C O M U N E D I C O R B A R A
(Provincia di Salerno)

AVVISO PUBBLICO
Per la manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner
alla co-progettazione della candidatura del Comune di Corbara (SA)
all'avviso "EDUCARE IN COMUNE", per il finanziamento di
progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno
delle opportunità culturali e educative dei minori.
Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha emanato, il 01/12/2020, l’Avviso Pubblico “Educare in Comune”,
finalizzato al finanziamento di progetti, anche sperimentali, per il contrasto della
povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone
minorenni.
Destinatari del finanziamento di cui al suddetto avviso ministeriale sono
tutti i Comuni, che possono partecipare alla selezione singolarmente o in
forma associata, nelle modalità individuate dal decreto legislativo n. 267/2000,
recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati.
Con il presente avviso, il Comune di Corbara(SA) intende individuare soggetti
partner qualificati che desiderino partecipare alla definizione e realizzazione
della/e proposta/e progettuale/i da candidare al succitato avviso ministeriale,
con l’obiettivo di promuovere interventi per il contrasto alla povertà educativa e il
sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di
minore età, al fine di renderle attive e responsabili all'interno della comunità di
appartenenza e promuovere il rispetto delle differenze culturali, linguistiche,
religiose, etniche e di genere esistenti.
Le proposte progettuali (di durata pari a mesi 12) dovranno valorizzare lo
sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e
degli adolescenti, prevedere interventi e azioni in linea con gli obiettivi della
Child Guarantee e dovranno essere volti a contrastare gli effetti negativi prodotti
dalla pandemia sui bambini e ragazzi, tenendo conto degli aspetti relativi al
genere, all’età e alle provenienze culturali, nonché alle diverse abilità dei bambini
e degli adolescenti coinvolti.

Tre sono le aree tematiche oggetto di finanziamento:
1. Famiglia come risorsa;
2. Relazione e inclusione;
3. Cultura, arte e ambiente.
La precisa individuazione delle attività realizzabili e finanziabili nell'ambito di
ciascuna area tematica è contenuta nell'allegato 1 all'Avviso predetto,
consultabile, unitamente agli allegati, al seguente link:
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-ebandi/avvisi-e-bandi/avvisopubblico-educare-in-comune/
Con il presente avviso di manifestazione di interesse il
intende acquisire e co- progettare una proposta per l’
arte e ambiente” da candidare a finanziamento nel
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,

Comune di Corbara (SA)
area tematica “Cultura,
rispetto dei principi di
proporzionalità.

Gli enti pubblici/privati e del terzo settore interessati devono aver maturato una
comprovata esperienza di almeno tre anni nell’ area tematica sopra indicata (con
espressa previsione di peculiari attività sociali nel proprio atto costitutivo e nello
statuto) nella quale si intende predisporre il progetto.
I suddetti devono, altresì, dichiarare di essere informati ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 13 - 14 del Regolamento (UE) 2016/679, circa la “Tutela delle
informazioni e trattamento dei dati personali”, nonché di accettarne le
condizioni.

Indicazioni:
a) La proposta di
servizi educativi
di ogni ordine
ecclesiastici e di

collaborazione e co-progettazione è rivolta a enti pubblici, ai
per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie
e grado nonché enti del Terzo settore, imprese sociali enti
culto dotati di personalità giuridica.

b) Gli interventi promossi nelle proposte progettuali, per l’area tematica indicata,
devono garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e
riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate nell’avviso emanato dal
Dipartimento per le politiche della famiglia il 01.12.2020.

Nel caso pervengano più proposte progettuali verranno valutate da una
commissione appositamente nominata che avrà il compito di individuare i
partner con cui il Comune di Corbara (SA) procederà alla co-progettazione di
cui all’oggetto e, in caso di finanziamento, alla realizzazione del progetto. La
stessa commissione espleterà le valutazioni seguendo i criteri sotto elencati
assegnando un punteggio per ogni proposta progettuale, selezionando quella che
ottiene il maggior punteggio.

Originalità dell’offerta di soluzioni/strumenti rispetto al tema caratterizzante
Punti 20

la linea d’intervento.
La proposta progettuale è originale perché:
1. offre soluzioni/strumenti nuovi a bisogni tradizionali;
2. identifica nuovi bisogni e offre nuove soluzioni/strumenti;
3. i prodotti e/o i risultati conseguiti presentano dati originali di estremo
interesse
Esperienza specialistica del candidato nell’area tematica individuata

Punti 20

Innovatività della proposta

Punti 15

Coerenza della proposta con gli obiettivi dell’Avviso del
Dipartimento per le politiche della famiglia del 1.12.2020

Punti 10

Chiarezza espositiva, completezza e qualità di tutte le fasi della proposta di
progetto

Punti 10

Orientamento della proposta al lavoro in rete
Punti 5

Documentazione da presentare :
1)
2)
3)

4)
5)

Manifestazione di interesse come da allegato A
Dichiarazione come da allegato B
Scheda di progetto e piano
finanziario predisposti utilizzando
esclusivamente l’allegato modulo C)
allegato all’avviso emanato dal
Dipartimento per le politiche della famiglia.
Copia dell’atto costitutivo o dello statuto per ciascun ente partecipante, da
cui si evincano finalità aderenti all’area tematica individuata;
Relazione sulle attività svolte da ciascun ente partecipante, negli ultimi tre
anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica “Cultura, arte e
ambiente”.

La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata
al 24 febbraio 2021 ore 12.00.
A pena di irricevibilità, tutta la documentazione deve essere inviata da un
indirizzo di posta Elettronica Certificata riconducibile al soggetto che partecipa
alla procedura esclusivamente all'indirizzo di
Posta Elettronica Certificata
protocollo.corbara@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 24/02/2021.
Le domande pervenute oltre tale termine perentorio non saranno prese in
considerazione e, quindi, escluse, anche se integrative di una precedente.
Tutta la documentazione, suddivisa in distinti file, dovrà essere trasmessa con
un'unica email. L'oggetto della PEC dovrà indicare, a pena di esclusione,
“Manifestazione di interesse avviso pubblico Educare in Comune”.
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gianni Di Rosa (tel. 081-913801 int.4).

Dalla Residenza Municipale,____________
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Gianni Di Rosa

