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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA  

PARTECIPAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DA 

PRESENTARE AL  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL 

CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA. 
Delibera di G.C. n° 6 del 08.02.2021 in corso di pubblicazione  

 
PREMESSO CHE:  

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato un avviso 

(Educare in Comune) al fine di avviare una procedura di finanziamento di progetti per il contrasto della povertà 

educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni, quali fenomeni prioritari nelle 

politiche sociali comunitarie e nazionali, al fine di contrastare soprattutto la  situazione aggravata dalla pandemia 

sanitaria.  

L’avviso pubblicato, 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. Il soggetto proponente è il Comune, unico destinatario dell’Avviso e 

unico beneficiario del finanziamento; possono collaborare con il soggetto proponente  gli enti pubblici o privati ai fini 

dell’attivazione della comunità educante che costituirà la rete partenariale. 

 

L’area tematica di riferimento è l’area di intervento C: “Cultura, arte e ambiente”. 

In tale area  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.  

Le proposte di laboratori e attività, in linea con l’area tematica di riferimento, dovranno contemplare i seguenti aspetti: 

 

• Descrizione dell’attività svolta 

• Obiettivo dell'attività, con indicazione degli impatti sul minore e dei risultati attesi 

• Descrizione delle eventuali criticità (tecniche/culturali/politiche) che si possono presentare nella fase 

attuativa 

• Indicazione della fascia d'età (0/6 anni - 6/12 anni - over 12 anni) a cui le attività sono riferite e 

previsione nelle stesse della partecipazione e delle modalità di collaborazione delle famiglie di 

appartenenza;  

• N. laboratori/giornate  per fascia d'età 

• N. ore previste per laboratorio/attività 

• Preventivo finanziario (indicare separatamente i costi delle eventuali attrezzature o materiali) 

• Fasce d’età coinvolte: bambini dai 0-6 anni, 6-12 anni e over 12 anni ; si dovrà prevedere anche la 

partecipazione delle famiglie nello svolgimento delle attività 

• Tempi di attuazione del progetto: gli stessi potranno essere svolti in un arco temporale di 12 mesi. 

Il soggetto proponente deve altresì presentare, a pena di esclusione 
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• copia dell’atto costitutivo o dello statuto di tali enti, da cui si evincano finalità aderenti ad una o più aree tematiche tra 

quelle descritte nell’allegato 1 del presente Avviso; 

 • relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per la 

quale si concorre 

 

-L’avviso e relativi allegati del progetto “Educare in Comune” pubblicato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento 

per le Politiche della Famiglia, è disponibile al seguente link: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblicoeducare-in-comune/. 

- L’avviso pubblicato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche della Famiglia prevede che i 

Comuni possano presentare la loro proposta progettuale attivando eventuali forme di collaborazione con enti pubblici e 

privati quali:  

• servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, scuole dell’infanzia di ogni ordine e grado, enti 

del Terzo Settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;  

• che tali soggetti abbiano maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica per la quale 

avanzano la candidatura;  

• che tali soggetti prevedano nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo una o più aree tematiche tra quelle 

per le quali può essere richiesto il finanziamento.  

 

Con deliberazione di Giunta Comunale numero ____del   febbraio 2021 sono state definite le direttive ed indirizzi per 

l’attivazione di una procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti ammessi alla 

coprogettazione ai sensi del suddetto Avviso che intendano presentare uno o più laboratori; 

 

L’Assessorato alle Politiche Sociali  con il presente Avviso  intende promuovere la partecipazione dei soggetti 

interessati al suddetto bando, mediante proposte laboratoriali che abbiano una ricaduta sul territorio del Comune di 

Burcei.  

 

Le proposte devono essere presentate entro le ore 12.00 del 17 febbraio 2021, mediante trasmissione all’indirizzo PEC: 

protocollo.burcei@pec.it, allegando i seguenti documenti:  

• Manifestazione di Interesse;  

• Proposte di laboratori/attività, che dovrà contenere  i seguenti aspetti: 

- Descrizione dell’attività svolta 

- Obiettivo dell'attività, con indicazione degli impatti sul minore e dei risultati attesi 

- Coinvolgimento della famiglia 

- Descrizione delle eventuali criticità (tecniche/culturali/politiche) che si possono presentare nella 

fase attuativa 

- Indicazione della fascia d'età (0/6 anni - 6/12 anni - over 12 anni) a cui le attività sono riferite e 

previsione nelle stesse della partecipazione e delle modalità di collaborazione delle famiglie di 

appartenenza;  

- N. laboratori/giornate  per fascia d'età 

- N. ore previste per laboratorio/attività 

- Preventivo finanziario (indicare separatamente i costi delle eventuali attrezzature o materiali) 

• Copia dell’atto costitutivo e Statuto dell’ente promotore; 

• Relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica della 

proposta laboratoriale  presentata.  

 

Si fa presente che: - nel caso in cui siano state presentate più di una proposta laboratoriali in sede di co-progettazione 

riferite alla stessa area tematica, le stesse verranno valutate sulla base dei criteri di cui all’Articolo 8 del richiamato 

avviso pubblico predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

per la presentazione di proposte progettuali di contrasto alla povertà educativa dei minorenni e delle relative famiglie, 

con particolare riferimento alla qualità del progetto in termini di ricaduta a favore della popolazione residente a Burcei, 

in considerazione dei bisogni espressi dal territorio e della valorizzazione delle risorse presenti.  

 

L’istruttoria dei laboratori presentati ed eventuale richiesta di modifica e adeguamento degli stessi avverrà entro le ore 

12.00 del giorno 18 febbraio 2021, mentre la valutazione degli stessi verrà effettuata entro il giorno 19 febbraio 2021 

con successiva approvazione del/i progetto/i riconosciuto/i di interesse pubblico;  
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L’amministrazione comunale resta libera di non dar corso alla procedura di approvazione dei laboratori  e conseguente 

presentazione della proposta progetto secondo le modalità e termini di cui al richiamato avviso pubblicato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nel caso in cui non venga 

riconosciuto il pubblico interesse nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, senza che i soggetti proponenti 

possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione al suddetto avviso;  

 

La procedura di co-progettazione attivata sulla base del presente avviso, non costituisce offerta contrattuale nè richiesta 

di presentazione di offerta, ma deve essere considerate come mero procedimento esplorativo;  

 

La presentazione delle proposte laboratoriali  non costituiranno vincoli a carico dell’amministrazione comunale, 

nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice civile;  

 

L’amministrazione comunale non assume alcun impegno a cofinanziare il progetto e si riserva l’esclusiva facoltà, sulla 

base della qualità del progetto e dell’eventuale disponibilità di bilancio, di partecipare al cofinanziamento della proposta 

progettuale; 

 

 Per qualunque chiarimento ed eventuali comunicazioni si prega di rivolgersi ai seguenti recapiti:  

Salvatore Staffa 07073703306 – salvatorestaffa@comune.burcei.ca.it 

 

 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  

             Dott. Salvatore  Staffa  
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