
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Finanziario e Servizi Educativi

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER
PER LA PARTECIPAZIONE IN COPROGETTAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DEL DIPARTIMENTO PER
LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "EDUCARE
IN COMUNE" CUP J57C20000350001

Art. 1 Premesse.

Premesso  che  in  data  1°  dicembre  2020  il  Dipartimento  per  le  Politiche  della  Famiglia  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  pubblicato  l'Avviso  “Educare  in  Comune”  -  CUP
J57C20000350001  per  il  finanziamento  di  interventi  progettuali,  anche  sperimentali,  volti  al
contrasto  della  povertà  educativa  e  tesi  al  sostegno  delle  opportunità  culturali  formative  ed
educative dei  minori, attraverso la proposta di azioni che promuovano la “comunità educante”,
realizzando sui  territori  modelli  e  servizi  di  welfare di  comunità,  con lo scopo di  contrastare il
disagio e l'esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, anche in considerazione del particolare
momento di difficoltà dato dall'emergenza sanitaria Covid – 19 che ha progressivamente acuito le
diseguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici.

Dato atto che all'art. 1 del predetto Avviso, si definisce che il bando è rivolto ai comuni, in qualità
di  unici  beneficiari  del  finanziamento.  I  comuni  possono partecipare singolarmente o in  forma
associata nelle  modalità previste  dal  D.lgs  267/2000 e s.m.i.,  anche in  collaborazione  con enti
pubblici e privati. In tal caso i comuni sono comunque titolari delle proposte progettuali presentate
e  ne  mantengono  il  coordinamento  e  la  responsabilità  della  realizzazione  nei  confronti  del
Dipartimento.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia 25
giugno  2020,  per  collaborazione  con  enti  privati  deve  intendersi  la  collaborazione  con  servizi
educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, con scuole di ogni ordine e grado, con enti del
Terzo settore, con imprese sociali e con enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica.

Atteso che con delibera n. 6 del 10.02.2021  l'Amministrazione del comune di Bagnolo in Piano  ha
disposto l'adesione al predetto bando, attraverso la proposta di un Progetto di accoglienza rivolto
alle famiglie dei bambini in fascia d'età 0-6anni, in  collaborazione con un soggetto privato, in
possesso dei necessari requisiti, composto di due azioni:
1. realizzazione di uno spazio di accoglienza Centro per bambini e famiglie 0-3 anni ai sensi della
delibera  della  giunta  regionale  Emilia  Romagna  n.  1564/2017  Direttiva  in  materia  di  requisiti
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strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali.
Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016;
2. attività di formazione/informazione e intrattenimento 0-6 anni.

Atteso altresì che l'individuazione di un soggetto partner è tesa alla coprogettazione degli obiettivi
individuati dall'Amministrazione Comunale ai fini della partecipazione al bando in parola.

Tali premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Art. 2 Finalità e oggetto della co-progettazione.

Il presente avviso pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo settore, di cui all'art. 4 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,
interessati a collaborare con il comune di Bagnolo in Piano per la coprogettazione di:

PROGETTO DI ACCOGLIENZA RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 0-6 ANNI.

all'interno dell'area tematica A “FAMIGLIA COME RISORSA”, sviluppato nelle seguente due azioni:

1. SPAZIO DI ACCOGLIENZA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE 0-3 ANNI AI SENSI DELLA D.G.R.
1564/2017.

Obiettivi.

Si individua all'interno della comunità il bisogno di offrire uno spazio, un'occasione di accoglienza,
incontro  e  confronto  tra  le  famiglie  dei  bambini  0-3  anni.  L'obiettivo  principale  è  quello  di
coinvolgere le famiglie che rimangono escluse dalla rete dei servizi educativi 0-3 anni, offrendo
un'opportunità di incontro e scambio tra le famiglie.  Oltre a questo si vuole offrire l'opportunità di
rispondere ad eventuali necessità, dubbi, richieste che possano sorgere in ambito educativo nelle
famiglie nel svolgere il proprio compito di cura, anche attraverso la presenza di figure specializzate.

L'accesso sarà gratuito e le attività saranno coordinate da personale in possesso della necessaria
qualifica. Non è previsto l'affidamento dei bambini al personale, in quanto lo spazio sarà dedicato
all'incontro  tra  le  famiglie.  Non  sarà  previsto  il  servizio  mensa.  Lo  spazio  verrà  aperto
indicativamente  due  giorni  alla  settimana,  indicativamente  in  fascia  pomeridiana,  per  non
interferire con lo svolgimento delle normali attività del servizio di nido.

Durante l'apertura dello spazio verranno creati momenti di gioco anche con l'uso di materiali quali
giochi, libri, o momenti  formativi/informativi alle famiglie proposti e coordinati da un educatore.

Locali. 

Nido comunale Pollicino, sito in via della Pace n. 48 a Bagnolo in Piano (RE)



Personale.

Educatore in possesso della necessaria qualifica.

Durata

1 anno, con possibilità di proroga (artt. 3 e 9 bando).

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO 0-6 ANNI

Obiettivi

Si individua all'interno della comunità il bisogno di offrire uno spazio, un'occasione di accoglienza,
incontro e confronto tra le famiglie, in cui poter offrire momenti di intrattenimento ludico (con
particolare riferimento alla fascia 3-6 anni), oltre a proposte progettuali concrete e formative tese
a supportare le famiglie nel percorso di crescita proprio e dei propri figli.

Verranno  proposti  percorsi  e  laboratori  di  natura  diversa,  anche  in  considerazione dei  bisogni
rilevati nel corso dell'anno da parte dell'utenza stessa.

I percorsi potranno spaziare dalle consulenze psicologiche ai percorsi di musicoterapia, laboratori
di disegno e, più in generale, attività di elaborazione dello stress o comunque del disagio anche in
considerazione del periodo di difficoltà vissuto dalle famiglie a causa dell'epidemia da Covid 19.

Le attività dovranno essere realizzate al di fuori degli  orari  di apertura del servizio di nido e in
alternativa alle due giornate di apertura del Centro bambini famiglie di cui al punto 1.

Non è previsto l'affidamento dei bambini all'educatore.

Non sarà realizzato il servizio mensa.

Locali 

Nido comunale Pollicino, sito in via della Pace n. 48 a Bagnolo in Piano (RE). 

Personale

Educatore in possesso della necessaria qualifica.

Durata

1 anno, con possibilità di proroga (artt. 3 e 9 bando).

Entrambe le azioni saranno ad accesso libero e gratuito.

La  realizzazione  e  l'organizzazione  potrà  subire  modifiche  e/o  sospensioni  a  seguito  delle
disposizioni in merito al contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Articolo 3 -Risorse finanziarie 

Il  Finanziamento  erogato  dal  Dipartimento per  le  Politiche  della  Famiglia  della  Presidenza  del



Consiglio  dei  Ministri,  qui  richiamato  e  a  cui  si  rinvia,  prevede,  a  livello  nazionale,  per  l'area
interessata “A. FAMIGLIA COME RISORSA”, un finanziamento di euro 5.000.000,00.

Non sono considerate, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, proposte progettuali il cui valore
sia inferiore ad euro 50.000,00 e superiore ad euro 350.000,00.

Il Finanziamento che si intende richiedere per la co-progettazione e realizzazione del progetto di
cui all'articolo 2 è definito indicativamente in € 50.000,00.

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione.

Possono partecipare al  presente Avviso  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'articolo 4 del Codice del Terzo
Settore,  in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla
normativa vigente e, in particolare,  l'assenza delle  situazioni  di esclusione di cui  all'art.  80 del
decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.

Relativamente agli enti privati, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, la collaborazione deve intendersi con i servizi educativi
per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, con le scuole paritarie di ogni ordine e grado, con enti
del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1 e 3, del D.Lgs, n. 117/2017, con imprese sociali, con enti
ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, singolarmente o raggruppato in partnetship.

Inoltre, per i soli enti provati coinvolti sopra citati, essi devono aver maturato, alla data di scadenza
del presente Avviso, una comprovata esperienza di almeno tre anni nell'area tematica per la quale
è  posta  la  candidatura  di  cui  all'articolo  1,  e  prevedere,  nell'oggetto  dello  statuto  o  dell'atto
costitutivo ovvero nell'iscrizione del  Registro  delle  Imprese tenuto dalla  competente C.C.I.A.A.,
finalità aderenti alla medesima area tematica per la quale si pone la candidatura.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione

I  soggetti  interessati  potranno  aderire  al  presente  avviso  per  Manifestazione  di  interesse
compilando  l'apposito  documentazione  predisposta  dal  comune  di  Bagnolo  in  Piano  per  la
presentazione delle istanze.
La domanda, in carta libera, e redatta secondo la modulistica allegata, debitamente sottoscritta,
dovrà essere indirizzata al Comune di Bagnolo in Piano – settore Finanziario e Servizi Educativi e
dovrà  pervenire  esclusivamente  via  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all'indirizzo
bagnolo@cert.provincia.re.it 

entro le ore 13 di venerdì 19.02.2021

Alla domanda di partecipazione (allegato A) dovranno essere allegati:
- scheda progetto e piano finanziario (allegato B);
- copia fotostatica fronte e retro di valido documento di identità o di riconoscimento personale del



sottoscrittore;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente partecipante.

Art. 6 – Procedura di valutazione delle proposte progettuali

In  caso  di  presentazione  di  più  di  una  domanda,  verrà  nominata  una  Commissione  dal
Responsabile  del  Settore  Finanziario  e  Servizi  Educativi  per  l'esame  delle  varie  proposte
progettuali.
La Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità del soggetto richiedente in conformità a
quanto previsto dal presente Avviso e successivamente, in relazione ai soggetti ammessi all'esame,
in seduta riservata, dei progetti sulla base dei criteri  di valutazione tecnica e punteggi come di
seguito indicati.
La  Commissione  assegna  ad  ogni  proposta  progettuale  un  punteggio  massimo  di  cento  punti
(100/100), ripartito secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

A. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Max punti 70

A.1 Articolazione e descrizione degli obiettivi
generali e specifici.

10

A.2 Descrizione delle attività. Articolazione e varietà
dei progetti presentati da rilevare sulla base di un

cronoprogramma delle attività presentate che
evidenzi le modalità di coinvolgimento delle
famiglie.   Orario di apertura (su 5 o 6 giorni

settimanali, fascia oraria...). Fornitura di materiali
per la realizzazione delle attività. Pubblicità del

progetto

20

A.3 Descrizione del coinvolgimento degli utenti
target del progetto e delle loro famiglie nella
programmazione, progettazione, attuazione.

20

A.4 Descrizione dei risultati attesi 10

A.5 Descrizione degli eventuali punti critici nella fase
attuativa, degli impatti previsti, del modello e della

metodologia prevista di valutazione dell'impatto
sociale.

10

B. COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE Max punti 20

B.1 Composizione della rete partenariale 10

B.2Modello di cooperazione della rete partenariale 10

PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO Max punti 10

C. Congruità e attendibilità del piano finanziario in
relazione alle attività programmate

10

La  valutazione  complessiva  della  proposta  progettuale  sarà  rappresentata  dalla  somma  dei
punteggi ottenuti dal candidato in tutti gli elementi di valutazione sopra indicati.



Art. 7 -Clausole di salvaguardia.

Il presente avviso ha valore ricognitivo e non vincolante per il Comune di Bagnolo in Piano. Non
può essere inteso e/o interpretato come impegnativo per il comune di Bagnolo in Piano a dar corso
alla procedura e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine alla
coprogettazione ed alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in
risposta al presente Avviso.

Del pari, il presente avviso non genera l'instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del comune di Bagnolo in Piano, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla presente procedura,
come pure di seguire altre procedure, senza che con ciò possano costituirsi diritti  o pretese di
risarcimenti, rimborsi o indennità a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.

I rapporti economici relativi alle prestazioni finanziate con i fondi statali eventualmente trasferiti
saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate da parte del comune di Bagnolo in
Piano. Pertanto, l'iniziativa progettuale sarà realizzata solo in caso di finanziamento da parte del
Dipartimento per le Politiche della Famiglia. In caso di mancata ammissione del progetto, non è
previsto altro finanziamento o il ricorso ad altri contributi pubblici.

Si comunica altresì che che il soggetto individuato quale collaboratore con il Comune di Bagnolo in
Piano (RE):

• sarà tenuto ad accettare, mediante la sua sottoscrizione e a pena di esclusione, le clausole
contenute nel “Patto di integrità”;

• in applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, sarà tenuto, nell’esecuzione degli
interventi progettuali, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo
in Piano, reperibile anche sul sito del Comune stesso;

• dovrà  rispettare  ed  assumere  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di
cuiall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come previsto
all’art.3 della medesima legge.

Art.  8  –  Informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  degli  artt.  13  -  14  del
Regolamento europeo n. 679/20161.
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente COMUNE DI BAGNOLO IN
PIANO,  in  qualità di  “Titolare”  del  trattamento,  è  tenuto a  fornire  le  informazioni  al  soggetto
interessato,  in  merito all’utilizzo  dei  suoi  dati  personali.  2.  Il  Titolare  del  trattamento dei  dati
personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  il  COMUNE  DI  BAGNOLO  IN  PIANO  con  sede  in
BAGNOLO  IN  PIANO  -  PIAZZA  GARIBALDI  5/1  nella  persona  del  Sindaco  in  qualità  di  Legale
rappresentante. 3. L’Ente COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO ha designato quale Responsabile della
protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 4.L’Ente può avvalersi di soggetti
terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il
Comune  sottoscrive  contratti  che  vincolano  il  Responsabile  del  trattamento  al  rispetto  dalla



normativa.  5.  I  dati  personali  sono  trattati  da  personale  interno  previamente  autorizzato  e
designato quale  incaricato  del  trattamento,  a  cui  sono  impartite  idonee  istruzioni  in  ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. Possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per gli Enti facenti parte del
COMUNE previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo
livello di protezione. 

Art. 9. Ulteriori informazioni

Il  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Responsabile  del  Settore  Finanziario  e  Servizi
Educativi, rag. Maria Riccò.
Eventuali  chiarimenti  in  ordine  alla  presente procedura possono  essere  richiesti  a  mezzo mail
all'indirizzo: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it.

Per informazioni relative all'Avviso “Educare in comune” consultare il sito del Dipartimento per le
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si rimanda:

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-
bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/

ALLEGATI:
• modello domanda di partecipazione “Allegato A”
• modello scheda progetto e piano finanziario “Allegato B”


