Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

All. A
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITA’DI PARTNER
ALL’ ELABORAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE DEL BANDO “EDUCARE IN
COMUNE” DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI –DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA -PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER
IL CONTRASTO DELLA POVERTA’EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ
CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO
DELLA FAMIGLIA, delibera nr. 31 del 10/02/2021. Approvato con Determina nr. 433 del 16/02/2021.
PREMESSA
L’ 1/12/2020 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha emanato, l’Avviso Pubblico “Educare in Comune”, che mette a bando 15 milioni di euro per promuovere
l’attuazione di progetti, anche sperimentali, per il contrasto delle povertà educative e il sostegno delle
opportunità culturali, educative e formative dei minori, promuovendo azioni di intervento a livello
comunale, finalizzate a restituire importanza e protagonismo agli attori locali della comunità educante, per
realizzare modelli di welfare di comunità a sostegno dei minorenni e dei loro diritti all'apprendimento in
senso lato, alle opportunità culturali ed educative, al gioco, alla fruizione della cultura e dell'arte, alla
crescita.
Tutte le informazioni relative all’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri –al quale si fa pieno
riferimentoè
reperibile
al
seguente
indirizzo:
http://famiglia.governo.it/it/politiche-eattivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/.
OGGETTO
Il presente avviso intende selezionare uno o più soggetti in rete tra loro (enti pubblici e privati), che siano
disposti a co-progettare la proposta che il Comune di Mesagne presenterà al citato bando “Educare in
Comune” e che siano disposti a co-gestire con il Comune di Mesagne la proposta candidata. Il Comune di
Mesagne intende partecipare al bando in questione con una proposta da sviluppare nell’area tematica B
“Relazione e inclusione” che prevede interventi in grado di 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. Ciò significa strutturare, attorno al minorenne
in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto anche delle competenze genitoriali della
famiglia di provenienza, garantendo efficaci opportunità educative e prevenendo precocemente varie forme
di disagio minorile.
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La proposta di co-progettazione dovrà essere attinente all’ambito sopra evidenziato e all’allegato abstract
di progetto.
DESTINATARI
Come previsto dall’Avviso Pubblico ministeriale, al presente avviso possono partecipare enti pubblici e
enti privati, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole pubbliche e paritarie
di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di
personalità giuridica che abbiano maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica
sopra indicata e il cui statuto o atto costitutivo sia coerente con l’ambito tematico sopra dettagliato.
TERMINIE MODALITÀ DI PRESENTAZIONEDELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno inviare -a partire dal 16/02/2021 e non oltre il giorno 21/02/2021 ore 24.00
i seguenti documenti (tutti necessari a pena di esclusione) in ottemperanza al comma 6 art. 1 e al comma 2
art. 4 del Bando Ministeriale:
a) Domanda di partecipazione utilizzando allegato B)
b) Proposta progettuale utilizzando allegato C)
c) Copia dell’atto costitutivo o statuto, nonché relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni, dalla quale
si evinca l’esperienza nell’area tematica oggetto del presente avviso;
f) Documento identità del/i soggetto/i/firmatario/i
Le manifestazioni di interesse recanti come oggetto “Manifestazione di interesse per co-progettazione
Educare in Comune“ dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
politichesociali@comune.mnesagne.br.it a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 21/02/2021 ore
24.00.
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE
La selezione delle proposte progettuali, sarà effettuata da una commissione appositamente nominata e
verterà su:
-

qualita’ e coerenza con la tematica del progetto prescelto;
esperienza specifica e qualificante del soggetto proponente nell’area tematica (oltre a quella già
prevista per la partecipazione).

In caso di finanziamento del progetto presentato dal Comune di Mesagne, verrà sottoscritta apposita
convenzione tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto selezionato nell’ambito della co-progettazione.
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In caso di non ammissione al finanziamento, nulla è dovuto al soggetto selezionato per il partenariato. Il
presente avviso non è comunque vincolante per il Comune di Mesagne, avendo carattere ricognitivo e non
impegnando l’Ente a dar seguito alle attività progettate.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabile del procedimento è la dr.ssa Francesca Praticò; per contatti ed informazioni è possibile
utilizzare il seguente indirizzo mail: politichesociali@comune.mesagne.br.it o contatto telefonico
366/6379539.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio Servizi Sociali dal lunedì
al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 al numero 0831/732213.
Mesagne lì, 15/02/2021

F.to La Responsabile XI Area
Dr.ssa Stefanina Palana
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