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DOTT.SSA SANTAMARIA MARISA

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



OGGETTO: approvazione dell’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a 

presentare richieste di partenariato al CIISAF nell’ambito del Bando per le “Comunità educanti”, 

iniziativa a favore della lotta alla povertà educativa dei minori, emanato dall’Impresa Sociale Con I 

Bambini, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile” (legge 

28.12.2015, n. 208 art. 1 comma 329). 

 

Il Direttore 

Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Regionale n. n. 2324 del 28.12.2017, veniva approvato il IV Piano 

Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 che, al Capitolo II denominato “Priorità nella 
programmazione sociale regionale” e ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2,riporta:“ Promuovere e sostenere la 
prima infanzia i minori e le famiglie, contrastare le povertà con percorsi di inclusione attiva e piano 
regionale per il contrasto alla povertà.  

- il IV Piano regionale delle politiche sociali, in conformità e in attuazione di quanto previsto dalla 
normativa regionale e nazionale in materia, ed in continuità con le azioni e gli obiettivi avviati nel corso 
dell’ultimo triennio di programmazione, indica ai Comuni associati in Ambiti Territoriali, i seguenti 
obiettivi da perseguire: consolidamento e attivazione dei servizi si confermano essere quelle già 
presidiate con il precedente Piano Regionale delle Politiche Sociali: a) la rete dei servizi per la prima 
infanzia e la dimensione innovativa per la sostenibilità anche nei piccoli  centri; b) il contrasto alla 
povertà mediante percorso di inclusione sociale attiva; c) lo sviluppo della rete capillare per il contrasto 
alle  povertà estreme e l’integrazione delle diverse politiche settoriali a supporto dei singoli casi; d) il 
sostegno alla genitorialità, la tutela dei diritti dei minori, la prevenzione delle nuove manifestazioni di 
disagio giovanile (GAP,bullismo,…); 

- nell’ambito delle previsioni di cui alla L.R. 19/2006, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali 
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” e relativo Regolamento attuativo n. 4/ 
2007, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali e le aziende sanitarie locali, attraverso le rispettive 
articolazioni territoriali, concorrono alla realizzazione delle attività secondo quanto previsto dall’art. 5 
della L. R. n. 29/ 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle 
vittime, la promozione delle libertà e dell’autodeterminazione delle donne”; 

Considerato che: 
- l'osservatorio civico che si occupa di accesso ai dati pubblici (Openpolis) pubblica un report sulla 

povertà educativa nell'emergenza Covid, fornendo un quadro del divario digitale, mappando la 
profondità di queste disuguaglianze territoriali all'arrivo della crisi, per capire in quali aree del paese 
bambini e ragazzi possano aver incontrato le maggiori difficoltà. A fronte di una media nazionale del 
76,1% di famiglie connesse, restano indietro soprattutto la Calabria (67,3%, quasi 9 punti al di sotto della 
media nazionale), il Molise e la Basilicata (69%), la Sicilia (69,4%) e la Puglia (69,6%); 

- nel 2015, il Parlamento europeo, in previsione di un’apposita Raccomandazione da emanare nel 2021, ha 
invitato la Commissione e gli Stati membri dell’Unione europea a introdurre una Child Guarantee 
(sistema di garanzia per l’infanzia) in modo che ogni bambino in condizioni di povertà possa avere 
accesso all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione gratuita, a un alloggio dignitoso e a 
un’alimentazione adeguata, come parte di un piano integrato europeo per combattere la povertà infantile;  

 
Visto che 



• il CIISAF si impegna a sostegno di progetti che rientrano a pieno titolo nella mission che è alla base 
dello stesso consorzio, e dunque in coerenza con uno tra i maggiori principi ispiratori fondato sulla 
responsabilità di “crescere” le nuove generazioni e accompagnarle in tutto il loro percorso di 
sviluppo attraverso l’attivazione dell’intera comunità educante.  

• l’evento pandemico non previsto e non preventivato, ha messo in luce le fragilità della nostra società, 
in questo lungo periodo di pandemia è venuto meno un vastissimo orizzonte di opportunità, 
dimensioni relazionali e di apprendimento, fondamentali per il processo di crescita, gli stessi genitori 
rilevano nel periodo lockdown la sostanziale assenza di opportunità ludico-ricreative, di gioco e di 
socializzazione per bambini e ragazzi, a tutti i livelli sociali. 

• Pertanto, nel rispetto e in attuazione delle normative di riferimento a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale, si impegna a: 

- tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo in 
particolare i soggetti più fragili; 

- valorizzare il benessere tra pari a diffusione della cultura, il rispetto della dignità della persona, la 
valorizzazione delle diversità; 

- promuovere protocolli e tavoli di lavoro per coordinare e programmare il lavoro in comune con le 
istituzioni pubbliche; 

- sostenere la genitorialità positiva e la cura dei legami che attraverso la promozione di interventi a 
favore di soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori nel loro percorso di 
crescita psicofisica; 

 
Richiamata la deliberazione n. 7 del 18 marzo 2021 recante: “Avviso pubblico per la raccolta delle 
manifestazioni di interesse a presentare richieste di partenariato al Consorzio CIISAF Ambito BR2, per la 
partecipazione al Bando denominato “Comunità educanti”, iniziativa a favore della lotta alla povertà 
educativa dei minori, emanato dall’Impresa Sociale Con I Bambini, soggetto attuatore del “Fondo per il 
contrasto alla Povertà Educativa Minorile” (legge 28.12.2015, n. 208 art. 1 comma 329)”, con la quale il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio CIISAF ha autorizzato la partecipazione all’Avviso Pubblico 
per la presentazione di progetti di partenariato al CIISAF nell’ambito del Bando denominato “COMUNITÀ 
EDUCANTI”, iniziativa a favore della lotta alla povertà educativa dei minori, emanato dall’Impresa Sociale 
Con I Bambini, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile” (legge 
28.12.2015, n. 208 art. 1 comma 329); 
 
Ritenuto, in ossequio ai principi di massima trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, di 
rendere pubblica la disponibilità del CIISAF ad assumere il ruolo di partner progettuale, di approvare 
apposito Avviso pubblico finalizzato a disciplinare la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei 
soggetti interessati; 
 
Visto lo schema di avviso, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti: 
- la Convenzione tra i Comuni di Fasano, Cisternino e Ostuni per la costituzione del “Consorzio per 
l’Integrazione e l’Inclusione Sociale – Ambito di Fasano”, in sigla “CIISAF” sottoscritta in data 26 Giugno 
2015; 
-  lo Statuto del Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito di Fasano – Ambito territoriale 
sociale di Cisternino – Fasano – Ostuni (ex art. 31 D. Lgs. 267/2000, art. 9 L. R. n. 34/2014); 
- il Regolamento di Organizzazione dei servizi del Consorzio CIISAF; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 18 luglio 2017 di nomina del Dirigente Dott. 
Giovanni Quartulli a sostituto del Direttore del Consorzio CIISAF; 
 
 



 
DETERMINA  

 
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di approvare l’Avviso pubblico per la selezione e per la raccolta delle manifestazioni di interesse a 

presentare richieste di partenariato al CIISAF nell’ambito del Bando denominato “COMUNITÀ 
EDUCANTI”, iniziativa a favore della lotta alla povertà educativa minorile, intrapresa dall’Impresa 
Sociale CON I BAMBINI, invitando tutti gli Enti di Terzo Settore, cui si applicano le disposizioni di 
cui al D. Lgs 117/2017 (cosiddetto “Codice del Terzo Settore”), a presentare progetti “esemplari” 
per sostenere le “comunità educanti” intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli 
individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati), che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità 
nell’educazione e nella cura dei minori che vivono nel proprio territorio; 
 

3. di dare atto che le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo 
consorzioambitoocf@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 aprile 2021, pena 
l’esclusione; 
 

4. di dare atto che l’Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di soggetti responsabili del 
progetto ha scopo esclusivamente esplorativo, teso a favorire la partecipazione e consultazione degli 
operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 

 
5. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è la dott.ssa Nada Schena per la 

quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, 
come introdotto dalla L. 190/ 2012, art. 7 D.P.R. n. 62/ 2013; 

 
6. di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in 

qualità di Partner del CIISAF, sul sito del Consorzio CIISAF e sui siti dei tre Comuni consorziati. 
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CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  

 CISTERNINO – FASANO - OSTUNI 

CIISAF 

 

Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a presentare 

richieste di partenariato al Consorzio CIISAF Ambito BR2, per la 

partecipazione al Bando denominato “Comunità educanti”, iniziativa a favore 

della lotta alla povertà educativa dei minori, emanato dall’Impresa Sociale Con 

I Bambini, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa 

Minorile” (legge 28.12.2015, n. 208 art. 1 comma 329). 

 

Con deliberazione n. 7 del 18 marzo 2021, il Consorzio di Amministrazione del Consorzio CIISAF ha 

manifestato la volontà di partecipare, in qualità di partner, al Bando denominato “Comunità educanti”, 

pubblicato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392). 

Il Consorzio CIISAF intende, quindi, promuovere la costituzione di una rete di partenariato al fine di 

partecipare al Bando ministeriale di cui sopra. 

 

La responsabilità di «crescere» le nuove generazioni non può essere caricata esclusivamente sulle spalle 

della scuola, ma deve essere un impegno di tutta la comunità. La povertà educativa deve interessare tutti, non 

solo la scuola e non solo la famiglia, ma l'intera comunità educante. Un lavoro tanto più importante alla 

presenza di un’emergenza sanitaria che, per due italiani su tre, avrà gli effetti più pesanti proprio sui più 

piccoli, che ne pagheranno il prezzo più alto, soprattutto nel lungo periodo.  

Proprio l’emergenza sanitaria e la “clausura” obbligata, così come l’emersione di diffuse condizioni 

individuali e familiari di disagio, hanno consentito a tante esperienze di protagonismo civico, non 

necessariamente già inquadrate in associazioni o reti formali, di nascere e porsi come possibile innesco di 

processi più duraturi e più fruttuosi. La fattiva collaborazione tra gli attori della comunità è la ‘naturale’ 

risposta attesa, certamente più efficace e virtuosa di quella che può venire dall’esterno, all’esigenza di dare 

continuità all’educazione dei minori nella crisi pandemica in corso. Non a caso, nella citata indagine di 

Demopolis, riguardo alla chiusura prolungata delle scuole per il contenimento dei contagi da Covid-19, il 
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39% degli intervistati ritiene oggi ancora più importanti, rispetto a un anno fa, gli stimoli extra-scolastici per 

la crescita di bambini e adolescenti.  

 

Attorno e insieme alla scuola, da tempo riconosciuta come “comunità in miniatura, una comunità che ha 

un’interazione continua con altre occasioni di esperienza associata al di fuori delle mura”, è fondamentale 

che si costruisca una strategia educativa efficace e condivisa, che coinvolga genitori, istituzioni pubbliche e 

private, terzo settore e sistema economico-produttivo, arrivando a “rompere le paratie dentro i sistemi 

educativi e tra i sistemi educativi e la società”, per avvicinare la scuola alla vita.  

L’allargamento dei confini educativi e il radicamento della scuola nella comunità non va inteso solo nel 

senso di un arricchimento delle opportunità formative, ma anche di una chiamata alla partecipazione attiva, 

perché è nella comunità che i cittadini di domani troveranno la propria realizzazione di sé. Nelle trame delle 

relazioni e nei processi comunitari, l’individuo riconosce alla propria azione quell’orizzonte più ampio in 

grado di dotarla di senso e di offrirle la necessaria dimensione progettuale.  

È prioritario dunque che la ‘comunità educante’ prenda consapevolezza delle proprie risorse e della propria 

responsabilità educativa, identifichi i saperi, le relazioni e gli strumenti che le sono propri e congeniali e 

costruisca delle alleanze per rispondere in modo integrato alla pluralità e alla complessità dei bisogni dei suoi 

componenti più giovani, in particolar modo di quelli più fragili. Bisogni che avranno natura formativa ed 

educativa, ma anche relazionale, psicologica, ludica, materiale. 

Emergono, inoltre, forti disparità nella copertura territoriale dei servizi. Nel Mezzogiorno, nonostante alcuni 

segnali di miglioramento e con la sola eccezione della Sardegna che ha una dotazione di servizi comparabile 

alle regioni del centro-nord (27,5%), la presenza di servizi per i più piccoli è fortemente insufficiente. In 

Abruzzo e in Molise i posti privati e pubblici nei servizi socio-educativi superano, di poco, il 21%; la Puglia 

ha superato il 15%, la Basilicata si attesta al 14,3% e le altre regioni presentano valori inferiori al 10%, con 

un minimo di 8,6% in Campania. Tutte le regioni del centro e del nord superano, invece, e in alcuni casi 

anche ampiamente, la media italiana: è il caso di Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Valle d'Aosta, che 

offrono il servizio a oltre il 33% dei bambini, superando l'obiettivo Ue (Istat, 2019). 

 

“Con i bambini” Impresa Sociale, organizzazione senza scopo di lucro costituita il 20 giugno 2016 e 

interamente partecipata da Fondazione CON IL SUD, è stata individuata da Acri (Associazione di 

Fondazione e di Casse di Risparmio Spa), sulla base del protocollo di Intesa triennale, quale soggetto 

attuatore del “Fondo per il contrasto alla povertà educativa” che costituisce un’importante sperimentazione 

per rendere operante una strategia complessiva nazionale, sorretta dalle migliori esperienze territoriali, di 

lotta alla povertà educativa dei minori, con effetti di lungo periodo. 
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Visto il Bando per le “COMUNITA’ EDUCANTI”, iniziativa a favore della lotta alla povertà educativa 

minorile, emanato dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI, invita tutti gli Enti di Terzo Settore, cui si 

applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 (cosiddetto “Codice del Terzo Settore”), a presentare 

progetti “esemplari” per sostenere le “comunità educanti” intese come comunità locali di attori (famiglie, 

scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati), che hanno, a diverso titolo, ruoli e 

responsabilità nell’educazione e nella cura dei minori che vivono nel proprio territorio.  

In funzione della qualità delle proposte presentate, è messo a disposizione di quelle selezionate un 

ammontare complessivo di 20 milioni di euro, ripartiti per la regione Puglia in un totale di euro 

1.763.584,00.  Il bando scade entro, e non oltre le ore 13:00 del 30 aprile 2021.  

Al punto 1.5 del Bando per le Comunità educanti, sono inoltre approfondite le tempistiche e le modalità di 

svolgimento per la presentazione delle proposte che saranno presentate esclusivamente on line, tramite la 

piattaforma Chàiros raggiungibile tramite il sito internet www.conibambini.org . 

Al fine di garantire la massima partecipazione, ogni soggetto potrà presentare una sola proposta, in qualità di 

soggetto responsabile, o prendere parte a una sola proposta, in qualità di partner. Fanno eccezione 

unicamente le amministrazioni locali e territoriali (comuni, regioni, ASL, …), le università e i centri di 

ricerca che possono partecipare, in qualità di partner, a più proposte. 

 

Le proposte presentate, dovranno essere in linea con le nuove linee guida in materia educativa, idee che  

realizzino progetti capaci di allargare i perimetri dell’offerta educativa oltre le barriere fisiche della scuola e 

che estendano il concetto educativo sull’intero territorio per permettere l’evoluzione del concetto di mera 

comunità in comunità educante. L’obiettivo muove nella direzione di identificare, riconoscere e valorizzare 

le comunità educanti che, in modo accessibile e aperto, prevedano l’attivazione e la partecipazione di tutti gli 

attori territoriali nei processi educativi e, in particolare, il pieno coinvolgimento dei bambini e delle bambine, 

delle ragazze e dei ragazzi, delle famiglie, pensando a ognuno di loro non più solo come destinatario dei 

servizi, ma anche come protagonista e attore delle iniziative programmate e attivate.  

Il bando ha l’obiettivo di favorire la costruzione e il potenziamento di “comunità educanti” efficaci e 

sostenibili nel tempo, che siano in grado di costituire l’infrastrutturazione educativa del territorio di 

riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi dei minori. 

 

Particolare attenzione sarà in questo caso posta non tanto sulla precipua proposta progettuale, quanto sul 

mettere in atto veri e propri processi di creazione e potenziamento di presidi di comunità educante, 

sostenendo il sistema di relazioni e di collaborazioni tra le diverse parti e gli attori della comunità. Non da 

meno saranno positivamente valuta anche le esperienze già in precedenza avviate o sviluppate grazie anche a 

precedenti contributi approvati dalla medesima Impresa sociale Con i Bambini (in questo caso sarà 
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importante dimostrare il valore aggiunto della nuova proposta progettuale che verrà presentata, sia in termini 

di ampliamento della comunità educante, sia in termini di rafforzamento e consolidamento degli strumenti 

messi in campo dalla rete, sia in termini di diffusione di strumenti e pratiche già sperimentate).  

Sarà possibile, pertanto, richiedere contributi per la “costruzione” o il rafforzamento di una comunità 

educante in una situazione territoriale definito, che riesca a individuare e valorizzare processi virtuosi già in 

atto nel territorio di riferimento, per quanto ancora non pienamente strutturati, prevedendo anche la 

possibilità di apporre interventi di riqualificazione di immobili (comprensivi di tutte le spese per 

l’allestimento) funzionali allo svolgimento delle attività di progetto fino a un massimo del 30%.  L’iniziativa 

inoltre è fondamentale che sia sostenuta da partnership ampie e competenti tra i soggetti attivi sul territorio 

che presentino programmi di creazione e mantenimento nel tempo di una comunità educante in grado di 

presidiare in maniera stabile i processi educativi del contesto in cui esse intendono operare. Si rileva 

l’opportunità che sia definito chiaramente il territorio di riferimento della comunità educante, tenendo conto 

dell’esigenza di un pieno e non generico coinvolgimento degli attori locali. Il ruolo degli attori locali 

presuppone, infatti la diretta conoscenza delle problematiche e dei bisogni della comunità, con particolare 

riferimento alla situazione dei giovani.  

All’interno delle proposte sarebbe possibile prevedere momenti di formazione atti a sviluppare conoscenza e 

consapevolezza sulla potenzialità educativa della propria professionalità atta a regolare le possibili relazioni 

conflittuali e di mediazione sociale; campagne di informazione e sensibilizzazione, per far sì che la 

Comunità educante diventi un presidio di sensibilizzazione e di animazione sociale; di co-progettazione e/o 

co-progettate con minori e famiglie, che li coinvolgano non solo come destinatari dei servizi, ma come 

protagonisti e attori attivi delle iniziative programmate e attivate; protocolli e tavoli di lavoro per coordinare 

e programmare il lavoro comune con le istituzioni pubbliche; la realizzazione dei patti educativi di comunità, 

ovvero di alleanze formalizzate tra istituzioni scolastiche e istituzioni del territorio per favorire la presa in 

carico di minori che versano in condizioni di fragilità, accentuata in questa fase anche dall’emergenza 

sanitaria in corso; collegamenti (trasversali) con ‘altre’ comunità educanti (di altri territori), per sviluppare 

attività di scambio e confronto, gemellaggio, federazione (alleanza diffusa su temi o obiettivi specifici), 

tutoraggio, ecc.  

 

Le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti (“soggetti della 

partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella co - progettazione e nella realizzazione della proposta. 

Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti della partnership 

con l’impresa sociale Con i Bambini, anche in termini di quadratura e rendiconto.  
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Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano partnership eterogenee e complementari, formate 

da una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio e da partner istituzionali funzionali alla 

realizzazione dell’intervento. 

 

Pertanto, in considerazione della sistematica attività di promozione del contrasto alla povertà minorile, il 

CIISAF, si rende disponibile a ricevere richieste di partenariato per iniziative progettuali da presentare 

nell’ambito della procedura di evidenza pubblica sopra citata. 

 

In coerenza con quanto espressamente previsto dal citato bando e con i dettami del quadro normativo 

regionale, le proposte progettuali dovranno essere mirate a potenziare i servizi già esistenti di protezione e 

cura dei minori o a realizzarne di nuovi. Inoltre, dovranno prevedere attività complementari: supporto alla 

genitorialità, formazione di professionisti sulle tematiche di povertà educativa e carenza di interventi e 

infrastrutture, programmi informativi e di sensibilizzazione dell’intera “comunità educante” per presidiare in 

maniera stabile i processi educativi del contesto in cui esse intendono operare, in virtù della pregressa, 

nonché diretta conoscenza delle problematiche dei bisogni della comunità, con particolare riferimento alla 

situazione dei giovani.  

 

All’interno delle proposte progettuali, dovranno essere esplicitate le procedure utilizzate atte alla creazione 

di presidi comunicanti e integrati a vari livelli territoriali, la proposta di eventuali protocolli e tavoli di 

lavoro, atti a coordinare il lavoro comune con le istituzioni pubbliche (enti di rappresentanza, comuni, servizi 

socio-sanitari…), collegamenti (trasversali) con altre “comunità educanti” di altri territori, per sviluppare 

attività di scambio e confronto, necessari a mettere in atto alleanze diffuse sui temi o obiettivi specifici.. 

 

Con il presente avviso di conseguenza, si avvia una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata ad acquisire 

manifestazioni di interesse da parte dei soggetti che intendono proporsi quali capofila di progetti da 

candidarsi al bando sopra richiamato. 

La partecipazione al presente Avviso, non comporta alcun diritto a stabilire collaborazioni con il CIISAF. 

 

Ai fini della selezione del miglior “partner – soggetto responsabile di progetto” saranno valutati elementi di 

ordine generale inerenti le finalità proprie dell’avviso “Comunità educanti”, riconoscendo quale primo 

irriducibile requisito, l’essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice di terzo settore 

(D.lgs. 117/2017) PER IL SOGGETTO CAPOFILA, la presenza di almeno un altro ente del terzo settore 

(medesimo D. Lgs. n. 117/2017), e altri soggetti appartenenti a enti pubblici e for profit, come altri soggetti 

della PARTENESHIP, costituite da un minimo di tre soggetti. Inoltre, tutti coloro che risulteranno in 
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possesso dei requisiti richiesti, saranno valutati con attribuzione di specifico punteggio, sulla base dei 

seguenti criteri:  

 
Approfondita conoscenza del contesto, con riferimento sia ai servizi già 
presenti e attivati che ai problemi e ai bisogni del territorio  

Ottimo = 20 punti 

Buono = 10 punti  

Sufficiente = 5 punti  

Non sufficiente = 0 punti 

Coerenza complessiva con gli obiettivi e gli ambiti di intervento del Bando. 
Individuazione di interventi fra loro integrati, supportati da una strategia 
chiara e pertinente ai problemi e ai bisogni individuati, nonché efficace per 
il raggiungimento dei risultati previsti 

Ottimo = 20 punti 

Buono = 10 punti  

Sufficiente = 5 punti  

Non sufficiente = 0 punti 

Soggetto responsabile di Progetto con comprovata e consolidata esperienza 
nelle attività inerenti il target d’intervento 

Ottimo = 20 punti 

Buono = 10 punti  

Sufficiente = 5 punti  

Non sufficiente = 0 punti 

Proposta di modalità di intervento efficaci e innovative sviluppate con 
competenza, professionalità e in grado di produrre un rilevante impatto 
sociale, in particolare in termini di attivazione, rafforzamento e/o sviluppo 
dell’azione dell’insieme di soggetti che, a vario titolo, si occupano di minori 
(“Comunità educante”). A tal proposito, sarà valutato positivamente il 
coinvolgimento di attori attivi nell’individuazione e presa in carico della 
problematica (scuole, forze dell’ordine, pronto soccorso, centri antiviolenza, 
etc.) e funzionali alla realizzazione delle attività di progetto. 
Presentazione di una partnership eterogenea, integrata e competente nel 
settore di intervento 

Ottimo = 20 punti 

Buono = 10 punti  

Sufficiente = 5 punti  

Non sufficiente = 0 punti 

Predisposizione di idonei strumenti e modalità per il monitoraggio del 
progetto. Predisposizione di modalità di comunicazione efficaci e sostenibili 
per la divulgazione delle iniziative proposte.  

Ottimo = 20 punti 

Buono = 10 punti  

Sufficiente = 5 punti  

Non sufficiente = 0 punti 
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Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, su www.ambitobr2.retedelsociale.it e sui siti 

istituzionali dei tre Comuni consorziati (Cisternino, Fasano e Ostuni). 

 

Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del presente procedimento 

verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.  

 

Le richieste di partenariato, complete di scheda di proposta progettuale, dovranno pervenire entro le ore 

12.00 del 9 Aprile 2021, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo 

consorzioambitoocf@legalmail.it 

 

Il Responsabile del procedimento è la d.ssa Nada Schena, pec: consorzioambitoocf@gmail.com – tel. 

080/4394297 

 

IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE PURAMENTE RICOGNITIVO E, COME 
TALE, NON IMPEGNA L’ENTE A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITÀ DI CUI 
ALL’OGGETTO. 
 

Fasano,                                                                                                                                 Il Direttore 

                                                                                                                                    D.ssa Marisa Santamaria 
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