Città di Troina
Prima Capitale Normanna di Sicilia
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Comune del Parco dei Nebrodi

^^^^^^^^^^^^

Avviso di manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla
elaborazione tramite co-progettazione della candidatura del Comune di Troina in
risposta 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.
PREMESSA:
Il 1 dicembre 2020 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio ha
pubblicato l’avviso “EDUCARE IN COMUNE”, che mette a bando 15 milioni di euro per
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,
promuovendo modelli e servizi di welfare di comunità, consolidando le esperienze già presenti nei
nostri territori e sostenendo il lavoro dei Comuni italiani.
Tutte le informazioni relative all’avviso possono essere visionate al seguente link:
http://famiglia.governo.it/it/avvisi -e-bandi/avviso-pubblico-educare
Art.1 - Contenuti del Bando “Educare in Comune”
La povertà economica alimenta la povertà educativa, condizione in cui un bambino o un adolescente
si trova privato del diritto all’apprendimento in senso lato, delle opportunità culturali ed educative,
del diritto al gioco, dell’accesso, in generale, a beni e servizi dedicati, ad opportunità di
apprendimento e di fruizione non formale di cultura e arti, necessari alla crescita. Tale forma di
povertà non è solo causa dello svantaggio sociale (ed economico) ascrivibile alla famiglia di origine,
ma è interrelata al divario socio-territoriale e alla dimensione qualitativa della comunità educante di
riferimento.
La povertà educativa è un fenomeno multidimensionale, le cui cause derivano anche dalla povertà di
relazioni, dall’isolamento e dalla cattiva alimentazione e cura della salute. In particolare, la
dimensione emotiva della socialità, del costrutto valoriale e della capacità di relazionarsi con le realtà
di riferimento, sia esterne che interne, è insidiosa, quanto e più di quella economica. La povertà nelle
relazioni priva i bambini e gli adolescenti della possibilità di crescere negli affetti, di apprendere e
sperimentare relazioni positive, di scoprire pienamente le proprie capacità cognitive, sviluppare le
proprie competenze, coltivare i propri talenti ed allargare le proprie aspirazioni.
Art. 2– Le aree di intervento per le quali si intendono selezionare partner privati

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.
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
sistema economico, giuridico e culturale, 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.
Le proposte progettuali 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.
Il Comune di Troina intende partecipare all’Avviso pubblico con una proposta co - progettata con gli
interessati inerente due delle tre aree di intervento previste in detto Avviso e segnatamente:
- 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;
- 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.
Art. 3 – Destinatari
Il Comune di Troina svolgerà il ruolo di capofila. Pertanto il presente avviso intende selezionare più
soggetti privati che presentano una idea progettuale inerente l’ambito di azione, disposti a coprogettare la proposta da candidare al bando “Educare in Comune”. Il Comune di Troina è comunque
unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della proposta progettuale.
Art. 4 – Requisiti che devono possedere i partner
Ai fini della partecipazione al presente avviso, i partner dovranno necessariamente possedere i
seguenti requisiti:
- appartenere agli enti del Terzo settore, oppure essere imprese sociali o ancora enti ecclesiastici e di
culto; in tutti i casi dovranno essere dotati di personalità giuridica;
- appartenere ad organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi
dell’art. 4 del D. Lgvo 3/07/2017, n. 117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di
personalità giuridica;
- devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni in una delle due aree tematiche
riportate nel precedente art. 2, realizzata nel Comune di Troina;
-devono svolgere attività coerenti con la missione dell’Avviso e avere nel proprio Statuto o nelle
finalità proprie dell’Ente i temi oggetto dell’Avviso.
Art. 5 –Fasi della procedura

Al fine di raggiungere rapidamente l’obiettivo di stilare un programma operativo, per le motivazioni
espresse in premessa, è stata prevista una procedura articolata in tre fasi nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità (art. 30 D.lgs. 50/2017):





Fase 1 –Candidatura della manifestazione di interesse (entro le ore 12:00 del 08/02/2021) e
selezione delle proposte presentate (entro il 11/02/2021);
Fase 2 –Percorso di co- progettazione (Febbraio 2021) ed elaborazione finale delle proposte
operative. Le organizzazioni selezionate saranno chiamate a partecipare, secondo il calendario
comunicato al percorso di co- progettazione, durante il quale si procederà alla stesura della
proposta progettuale secondo le Linee Guida dell’Avviso “Educare in Comune”;
Fase C- Approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale (entro il 28 Febbraio
2021) e contestuale inoltro candidatura al competente Dipartimento per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio.

Art. 6 - Presentazione della manifestazione di interesse, termine e modalità
I partner interessati a partecipare al suddetto Avviso dovranno far pervenire, la manifestazione di
interesse, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
comunetroina@legalmail.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del giorno 08 Febbraio 2021,
specificando nell’oggetto: ”Manifestazione di interesse a partecipare all’avviso “Educare in
Comune.” allegando la seguente documentazione:
A)Domanda di partecipazione (Allegato A), nella quale inserire i dati giuridici del soggetto e
dichiarare di:
1) perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a
favore di minori e rientrate nelle seguenti categorie:
 enti del Terzo Settore, con imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di
personalità giuridica;
 organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 4 del D.
Lgvo 3/07/2017, n. 117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità
giuridica;
2) Dare disponibilità a partecipare attivamente all’intero processo di co –progettazione.
La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato.
B) Proposta progettuale (Allegato B), contenente i seguenti elementi utili alla valutazione:
- Titolo del progetto
- Area tematica; (individuata all’art. 2 del presente Avviso tra le due previste nel Bando);
- Descrizione degli obiettivi generali;
- Descrizione dell’obiettivo specifico;
- Descrizione dei destinatari;
- Descrizione delle attività;
- Descrizione dei risultati attesi;
- Descrizione dell’eventuale rete di patners;
- Descrizione della sostenibilità e replicabilità dell’intervento.
C) Il proprio Curriculum organizzativo dettagliato in formato europeo, in calce al quale sarà resa
la dichiarazione di veridicità dei dati riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
D) Il documento di identità del legale rappresentante dell’ente.

Art. 7 – Criteri della selezione
La selezione dei soggetti con i quale effettuare la co-progettazione, sarà effettuata
dall’Amministrazione Comunale sulla base di un gruppo di esperti del Comune all’uopo costituito
che valuterà le proposte secondo i seguenti criteri:
CRITERI

PUNTI

Esperienza nell’ambito di riferimento del capofila candidato
Qualità e coerenza della proposta progettuale con l’ambito di riferimento,
valutazione dell’impatto sui soggetti target dell’iniziativa e rispondenza degli
obiettivi ai bisogni individuati
Qualità della rete dei partner e rete territoriale da coinvolgere
Sostenibilità e replicabilità della proposta progettuale
Coerenza della proposta progettuale e del piano economico finanziario

20
30
20
20
10

Le proposte che raggiungeranno un punteggio superiore a 60 risulteranno ammissibili.
Art. 8 - Norme cautelative
Il presente avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare partner affidabili ed
idonei per la partecipazione all’Avviso Pubblico “Educare in Comune” e, pertanto, non impegna in
alcun modo il Comune di Troina ad istaurare forme di collaborazione con gli enti e/o le associazioni
che hanno presentato domanda.
Il Comune di Troina 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.
Art. 9 - Forme di pubblicità ed informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Troina e sul sito istituzionale
dell’Ente.
Troina lì______________
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Dott. Gabriele CAPUTO

IL SINDACO

Dott. Sebastiano Fabio VENEZIA

