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ALL. A 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER TECNICI CON CUI 

AVVIARE IL PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

“EDUCARE IN COMUNE” INDETTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO 

PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

Premessa 

Il 1 dicembre 2020 il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio ha pubblicato 

l’Avviso “Educare in Comune” per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, 

per il contrasto della povertà educativa, accelerata e inasprita dall’emergenza sanitaria da Covid 19. 

In questo periodo infatti si è assistito al blocco delle attività formative e di socialità per bambini e ragazzi, 

con la conseguente perdita di apprendimento e il mancato accesso alle attività educative, motorie e 

ricreative. Il bando si propone di 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 termine per la presentazione delle proposte è il 1 marzo 2021.  

Tutte le informazioni relative all’avviso possono essere visionate al seguente link: 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-

pubblico-educare-in-comune/  

Obiettivo dell’avviso 

Il Comune di Bovisio Masciago persegue tra le proprie finalità la riduzione e l’abbattimento della povertà 

educativa e dell’esclusione sociale dei minori, attraverso l’offerta di servizi e di opportunità culturali e 

formative. Per la realizzazione di azioni sui temi della cura di bambini e adolescenti e sul sostegno delle 

fragilità genitoriali sono state messe in campo e consolidate collaborazioni pubblico-privato. 

L’Amministrazione Comunale intende continuare a perseguire il sostegno dei cittadini più fragili e il 

benessere delle famiglie, rafforzando azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e 

protagonismo agli attori locali della “comunità educante”. 

Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di partner tecnici che parteciperanno 

alla coprogettazione e alla realizzazione delle attività, in caso di valutazione positiva del progetto da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Il Comune di Bovisio Masciago intende presentare la propria candidatura nell’ambito della prima area di 

intervento prevista dal bando, “Area tematica A – le famiglie come risorsa”. 

Gli interventi proposti all’interno di questa area tematica devono avere come obiettivo strategico quello di 

supportare e ripensare una nuova genitorialità, favorendo modelli di benessere familiare basati sulla cura, 

la socializzazione, l’educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali 
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svantaggiate; nonché di sostenere le famiglie, specie quelle con figli minorenni, nella ricerca delle personali 

risposte ai propri bisogni o problemi. Per raggiungere tali obiettivi il bando prevede azioni di prossimità, 

attività scolastiche ed extrascolastiche, ampliamento dell’accesso a proposte sportive e culturali, quali ad 

esempio: 

- sostegno ai genitori nei primi 1000 giorni dalla nascita attraverso percorsi di preparazione 

psicologica e fisica e riorganizzazione della vita (della mamma e della coppia) 

- accoglienza e educazione dei bambini in età pre-scolare 

- outdoor educational, formative, educative e ricreative, sia per bambini che per adolescenti 

- diffusione di stili di vita sani e attivi, incentrati sul valore del movimento e sullo sport, con funzione 

educativa, di informazione e sensibilizzazione. 

Il valore economico del progetto, garantito nella sua interezza dall’eventuale erogazione del finanziamento, 

sarà, in considerazione della progettazione in itinere, pari ad un massimo di euro 350.000,00, (cifra 

corrispondente al valore massimo del finanziamento consentito). L’ipotesi progettuale si articola nello 

specifico in due aree di intervento: 

1)area prima infanzia (0-5 anni) e famiglie; 

2) area adolescenti (10-18 anni) e famiglie; 

con integrazione di persone diversamente abili. 

Requisiti dei soggetti partner tecnici 

L’Avviso pubblico “Educare in Comune” è rivolto ai Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento. 

I Comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata, anche in collaborazione con enti pubblici 

e privati. Nel caso di collaborazione con enti pubblici e privati, i Comuni sono comunque titolari delle 

proposte progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione 

nei confronti del Dipartimento. 

Per collaborazione con enti privati deve intendersi con servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia 

paritari, con scuole paritarie di ogni ordine e grado, con enti del Terzo Settore, con imprese sociali e con 

enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 

Requisiti di ordine generale 

Le organizzazioni del Terzo Settore devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, 

dei seguenti requisiti generali: 

- essere un’organizzazione di volontariato e/o di promozione sociale iscritta al registro regionale 

- essere una cooperativa sociale 

- non incorrere nelle cause ostative elencate all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 

 

Requisiti tecnici 

Gli enti privati coinvolti devono: 

- Aver maturato una comprovata esperienza di almeno 3 anni nell’ambito della progettazione  
culturale/sociale/educativa, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 dell’Avviso Pubblico e 
prevedere tra le finalità del proprio statuto o dell’atto costitutivo: 
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o attività nell'ambito della tutela minori 

o educazione, formazione e socializzazione 

o prevenzione e presa in carico socio-educativa. 

- Essere risultati vincitori e/o avere ottenuto negli ultimi 3 anni finanziamenti per la partecipazione a 

bandi regionali, europei e/o di fondazioni private, in particolare: 

1) per l’area prima infanzia: di almeno n.  2 progetti nell’ambito di politiche a favore di bambini 0-

5 anni e delle loro famiglie;  

2) per l’area adolescenti: di almeno n. 2 progetti nell’ambito di politiche giovanili o comunque a 

favore di giovani under 20. 

 

Mancato possesso dei requisiti 
 

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione del 

richiedente dalla procedura in argomento.  

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai 

sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000. 

Criteri di valutazione 

Il Comune di Bovisio Masciago individuerà i partner tecnici con i quali procedere alla successiva co-

progettazione mediante selezione condotta da un’apposita Commissione nominata con provvedimento 

dirigenziale, che procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande attraverso l’accertamento della 

sussistenza dei requisiti previsti nel presente Avviso. 

Successivamente la Commissione individuerà l’organizzazione mediante valutazione delle proposte 

presentate sulla base dei seguenti criteri: 

 
Criterio di valutazione 

 
Punteggio 

 
Max 

Esperienza nell’ambito di riferimento 
Tematica A 

Fino a 2: non adeguato 
Fino a 4: parzialmente adeguato 
Fino a 6: totalmente adeguato 

6 punti 

Qualità e coerenza   tra   la   proposta 
progettuale con l’ambito di riferimento, gli 
obiettivi, il target, le azioni e i risultati 
attesi 

Fino a 4 punti non adeguato  
Fino a 7 punti parzialmente adeguato  
Fino a 10 punti adeguato 

10 punti 

Innovatività della proposta Fino a 1: non adeguato 
Fino a 3: parzialmente adeguato 
Fino a 4: totalmente adeguato 

4 punti 

Apertura del progetto a soggetti/contesti 
esterni e capacità di costruzione delle 
connessioni 

Fino a 2: non adeguato 
Fino a 4: parzialmente adeguato 
Fino a 6: totalmente adeguato  

6 punti 
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Disponibilità di un luogo per lo svolgimento 
delle attività 

Fino a 1: non adeguato 
Fino a 3: parzialmente adeguato 
Fino a 4: totalmente adeguato 

4 punti 

 

Il punteggio massimo è pari a 30 punti.  

Il punteggio minimo richiesto per l’idoneità al partenariato tecnico è di 18/30. 

Verranno selezionate massimo n. 2 organizzazioni, in base al punteggio ottenuto. 

La valutazione dei progetti avverrà in seduta riservata. 

Al termine dell’esame dei progetti sarà stilata apposita graduatoria. 

 

 

Presentazione della domanda di partecipazione 
 

Tutti i soggetti interessati dovranno inviare entro le ore 9.00 di lunedì 15/02/2021 i seguenti allegati: 

1. Domanda di partecipazione secondo modello Allegato 1) 

2. Proposta progettuale secondo il modello Allegato 2)  

3. Copia dell’atto costitutivo o dello statuto, da cui evincere finalità aderenti all’area tematica; 

4. Curriculum del partner attestante il possesso dei requisiti tecnici richiesti che dimostri la 

richiesta esperienza a livello di Ambito Territoriale; 

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Bovisio Masciago – Settore Servizi alla Persona – tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it specificando 

nell’oggetto “Manifestazione d’interesse a partecipare all’avviso Educare in Comune”– area tematica A – 

Famiglia come risorsa”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'Allegato 1 del presente Avviso e 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione interessata.  All'istanza dovrà essere allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il presente avviso è pubblicato sul sito 

web del Comune di Bovisio Masciago (www.comune.bovisiomasciago.mb.it ). 

Esito della valutazione 

L’Esito della valutazione verrà pubblicato sul sito web del Comune di Bovisio Masciago nella sezione 

dedicata e verrà inoltre comunicato ai partecipanti a mezzo PEC. 

A seguito della positiva valutazione del soggetto selezionato saranno definite nel dettaglio leattività ed i 

ruoli dei soggetti partecipanti. 

 

Informazioni e contatti 

Le comunicazioni relative al presente avviso verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda. Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Settore Servizi alla Persona del Comune di Bovisio Masciago: 0362 511292 o 0362.511265 

Email: servizisociali@comune.bovisiomasciago.mb.it 
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Il Responsabile del presente procedimento di selezione è la Dott.ssa Pina Di Rago, Dirigente del Settore 

Servizi alla Persona. 

 

 

 

Tutela della Privacy  

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 

Bovisio Masciago saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nelrispetto delle prescrizioni 

previste Regolamento 679/2016/UE.  

Il trattamento dei datipersonali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, per 

finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati nella riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

L’Interessato può esercitare i dirittiprevisti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago che potrà essere contattato ai seguenti 

riferimenti: Telefono: 0362/511205  

Mail: protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it  - PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it   

 

E’ altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rdp@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Socio Educativo Culturale 

 Dott.ssa Pina Di Rago 

                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs 33/1993 
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