
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Sociale e Socio-Sanitaria

AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE

PER LA CO-PROGETTAZIONE DI UN SERVIZIO DI CONTRASTO DELLA POVERTA'
EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI E EDUCATIVE DI

PERSONE MINORENNI

L'Area sociale e socio-sanitaria dell'Unione Terra di Mezzo, visto l'Avviso pubblico per il
finanziamento  di  progetti  di  contrasto  della  povertà  educativa  e  il  sostegno  delle
opportunità culturali e educativa di persone minorenni, “Educare in Comune” emanato dal
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1°
dicembre 2020, e in coerenza con le proprie funzioni di servizio di attuazione di misure
volte al sostegno della genitorialità, al contrasto della povertà e allo sviluppo di forme di
empowerment  delle  risorse  della  comunità  territoriale,  pubblica  il  presente  Avviso  di
Manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un soggetto appartenente al
terzo settore interessato a co-progettare un nuovo servizio o lo sviluppo di  servizi  già
esistenti con lo scopo di combattere la povertà educativa e l'esclusione sociale tra i minori
che  vivono  in  contesti  famigliari  vulnerabili,  anche  in  seguito  alle  conseguenze  del
perdurare  dell'emergenza  sanitaria  dovuta  al  Covid-19  e  delle  misure  restrittive  di
contrasto ad essa che ha determinato un netto peggioramento della situazione sociale,
economica e culturale dei minorenni ed in particolare della fascia d'età 14-18 anni.
Poiché la collaborazione con il mondo del Terzo Settore, e in particolare con associazioni,
enti  e soggetti  che già conoscono il  territorio,  è indispensabile al  successo dell’azione
locale  di  lotta  alla  povertà  e  all'esclusione  sociale,  l'Unione  Terra  di  Mezzo  intende
individuare  Società  Cooperative  Sociali,  Organizzazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di
Promozione Sociale,  Imprese Sociali,  Fondazioni  disponibili  a  realizzare progetti  di  cui
all'oggetto.

SI RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Articolo 1 – Finalità
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo settore, di cui all’art. 4
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del  D.Lgs.  n.  117/2017 e ss.  mm.,  recante il  Codice del  Terzo settore,  fra cui  Società
Cooperative Sociali,  Organizzazioni di  Volontariato, Associazioni di  promozione sociale,
Imprese sociali e Fondazioni che già svolgono servizi o hanno sede operativa nel territorio
dell'Unione Terra di Mezzo, interessati a co-progettare con il Servizio Sociale dell'Unione
Terra di Mezzo  un nuovo servizio o lo sviluppo di servizi già esistenti  per il contrasto
della  povertà  educativa  e  il  sostegno  delle  opportunità  culturali  e  educativa  di
persone  minorenni,  come  da  Avviso  pubblico  “Educare  in  Comune”  emanato  dal
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1°
dicembre 2020.
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di realizzare progetti che permettano di
concorrere, da parte dell'Unione Terra di Mezzo, al Bando del Dipartimento per le politiche
della famiglia “Educare in comune”, in particolare in merito all'area di intervento:

A. “Famiglia come risorsa”.

In tale area rientrano 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.

Articolo 2 – Oggetto della co-progettazione
L'Area sociale e socio-sanitaria dell'Unione Terra di Mezzo intende realizzare o potenziare
progetti volti al contrasto della povertà educativa di soggetti minori in condizioni famigliari
di  vulnerabilità  (violenza  assistita,  mancata  genitorialità,  fragilità  dei  legami  famigliari,
ecc.). Si intende inoltre porre particolare attenzione alle conseguenze negative prodotte
sui  minori  dall'emergenza  sanitaria  da  Covid-19  e  dalle  restrizioni  normative  da  essa
conseguenti che hanno portato ad un maggiore isolamento e ad una grande limitazione
delle  relazioni  sociali  dei  soggetti  minori,  oltre  che ad  un allontanamento  dai  contesti
scolastici ed educativi.
I principali punti che dovranno essere tenuti in considerazione nella co-progettazione del
servizio sono i seguenti:

a. il progetto da realizzare potrà essere rivolto all'intera fascia dei soggetti minorenni,
ma si pone particolare attenzione alla fascia d'età 14-18 anni;

b. il progetto dovrà tenere comunque conto del contesto famigliare e sociale nel suo
complesso, pertanto dovrà prevedere azioni promozionali e preventive in favore del
bambino/ragazzo, dei suoi genitori e dell’ambiente di vita;

c. si intende favorire lo sviluppo della vicinanza solidale, delle reti sociali, delle risorse
della comunità territoriale  e di  altre  famiglie del  territorio che possono costituire
“risorsa educante” per le famiglie in difficoltà.
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Particolare attenzione sarà posta alla possibilità di sviluppo e potenziamento di servizi già
esistenti  sul  territorio  (quali  ad  esempio  il  progetto  di  affiancamento  famigliare  “Una
famiglia per una famiglia” e il progetto di intervento domiciliare “Educativa di condominio”).
La durata del progetto dovrà essere di 12 mesi.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse:

a. gli Enti del Terzo Settore quali le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di
Volontariato,  le  Associazioni  di  Promozione  Sociale,  le  Fondazioni  iscritte  negli
appositi registri da almeno sei mesi, come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo
Settore;

b. i  soggetti  sopra  citati  che  abbiano  sede  operativa  o  abbiano  svolto  servizi  da
almeno tre anni nel territorio dell'Unione Terra di Mezzo;

c. i soggetti sopra citati che abbiano un'esperienza di almeno cinque anni in servizi di
intervento domiciliare e di rete sul territorio, rivolti a soggetti minorenni e alle loro
famiglie.

I  requisiti  sopra indicati  devono essere tutti  posseduti  al  momento della presentazione
dell'istanza.
Tutti i Soggetti che presentano domanda devono, inoltre, essere in regola relativamente
alla posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei
dipendenti e collaboratori. 
La Manifestazione di interesse  non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al pubblico, ha l'unico scopo di raccogliere da parte dell'Ente le disponibilità alla co-
progettazione e non vincola in alcun modo l’Amministrazione dell’Unione nei confronti dei
soggetti richiedenti.
Le istanze saranno valutate dall'Area sociale e socio-sanitaria dell'Unione terra di Mezzo
che potrà accogliere una o più istanze di manifestazione di interesse presentate purché
conformi  alle  finalità  e  all'oggetto  proposti,  concordando  eventualmente  una  co-
progettazione condivisa con tutti i soggetti aderenti.

Articolo 4 – co-progettazione e azioni successive
La fase di co-progettazione sarà avviata immediatamente dopo il termine delle operazioni
di valutazione delle istanze pervenute e dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2021 con la
presentazione del progetto al Dipartimento per le politiche della famiglia come da Avviso
pubblico “Educare in comune”.

Solo in seguito ad una accoglimento della proposta progettuale presentata al Dipartimento
per le politiche della famiglia e al conseguente ottenimento del relativo finanziamento sarà
eventualmente  predisposto  e  stipulato  un  accordo  con  i  soggetti  coinvolti  nella  co-
progettazione per la realizzazione e la gestione del servizio.

I  soggetti  privati  che collaborano con l'Unione Terra  di  Mezzo per  la  progettazione in
oggetto saranno considerati partner del progetto, ma non potranno essere beneficiari del
finanziamento.  Le  eventuali  attività  che  saranno  concordate  costituiranno  oggetto
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dell'accordo  stipulato  a  seguito  dell'approvazione  del  progetto  e  dovranno  essere
regolarmente fatturate all'Unione Terra di Mezzo.

Articolo 5 – Termini e modalità di presentazione
I Soggetti interessati potranno aderire al presente avviso per Manifestazione di interesse
compilando l'apposito modulo predisposto dall'Unione Terra di Mezzo per la presentazione
delle istanze.
La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo allegato, dovrà necessariamente
contenere  la  manifestazione  di  interesse,  debitamente  sottoscritta,  dovrà  essere
indirizzate all'Unione Terra di  Mezzo - Area sociale e socio-sanitaria e dovrà pervenire
esclusivamente  via  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all'indirizzo
segreteria@unionepec.it

entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2021.

All'istanza dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
• informazioni relative alla costituzione societaria o associativa e all'appartenenza al

Terzo settore;
• breve descrizione (massimo 30 righe)  dell'attività  svolta  sul  territorio  dell'Unione

Terra di Mezzo negli ultimi 3 anni;
• breve  descrizione  (massimo  30  righe)  dell'esperienza  posseduta  nei  servizi  di

intervento domiciliare e di rete sul territorio, rivolti a soggetti minorenni e alle loro
famiglie;

• proposta  progettuale,  in  merito  al  proprio  ruolo  come  partner,  relativamente  a
quanto descritto nel presente Avviso, per la partecipazione all'Avviso “Educare in
comune”, intervento “Famiglia come risorsa”;

• copia della carta d'identità del rappresentante legale.

Articolo 6 – Riferimenti e informazioni
Il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  la  dott.ssa  Federica  Saccani,  nella  sua
qualità di Responsabile dell'Area sociale e socio-sanitaria.

Informazioni  o  chiarimenti  riguardanti  il  presente  Avviso  possono  essere  richiesti  al
Servizio  Sociale  dell’Unione  esclusivamente  via  posta  elettronica  (ref.  Casali  Matteo:
casali.matteo@unioneterradimezzo.re.it).
Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 10 giorni all'Albo Pretorio online dell'Unione
ed in Home Page del sito internet dell'Unione Terra di Mezzo.

Articolo 7 – Tutela della Privacy
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno
trattati esclusivamente per la seguente finalità: individuazione di Soggetti del Terzo settore,
interessati  a co-progettare con il  Servizio Sociale dell'Unione Terra di  Mezzo  un nuovo
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servizio o lo sviluppo di servizi già esistenti per il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali  e educativa di  persone minorenni, come da Avviso
pubblico “Educare in Comune” emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2020.
Il  trattamento dei dati  da parte dei titolari  del trattamento avverrà attraverso procedure
informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate
misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del
Regolamento UE 679/16 (art. 32).
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa
che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito
alla procedura.
L’interessato  potrà  far  valere  i  propri  diritti  previsti  dagli  articoli  da  15  a  21  del
Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto
di  limitazione  di  trattamento,  obbligo  di  notifica  in  caso  di  rettifica  o  cancellazione  o
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
I Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE
679/16 è l'Unione Terra di Mezzo, con sede in Cadelbosco di Sopra (RE), piazza Libertà,
1. Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE
679/16 per l'Unione Terra di Mezzo è il Presidente dell'Unione Luigi Bellaria e l'Incaricato
interno è la Responsabile dell'Area Sociale e Socio-sanitaria Federica Saccani.

Cadelbosco di Sopra, ____________

La Responsabile
dell'Area sociale e socio-sanitaria

dott.ssa Federica Saccani
(apposta firma digitale)
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