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Atripalda,

Avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione di
PARTENARIATO E CO-PROGETTAZIONE con soggetti del Terzo Settore per la presentazione
di una proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso pubblico emanato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E
INFORMALE

E

DI

ATTIVITA’

LUDICHE

PER

L’EMPOWERMENT

DELL’INFANZIA

E

DELL’ADOLESCENZA “EDUCARE”
PREMESSO CHE
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l’AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’
LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA “EduCare” Con le
seguenti finalità :
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative
dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico. A tali limitazioni si è
accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il
regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento di
esperienze al di fuori del contesto familiare. Al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed
educativo generato dalla necessità di contenimento del virus, il Dipartimento per le politiche
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso promuovere l’attuazione di
interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale
e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in conformità con le
indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee
guida elaborate ai vari livelli di Governo.
Le proposte progettuali dovranno essere volte a contribuire allo sviluppo delle potenzialità
fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e
responsabili all’interno delle proprie comunità a livello nazionale e locale e promuovere il loro
impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche,
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Atripalda,

religiose, etniche e di genere. Le suddette progettualità dovranno inoltre prevedere
opportunità di gioco e apprendimento che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire
conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado di contribuire alla formazione del
carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco anche a seguito della crisi sanitaria
dovuta al COVID-19. Gli interventi potranno prevedere una fase sperimentale delle azioni
proposte da effettuarsi nel corso della stagione estiva o comunque nei primi mesi della durata
del progetto e, altresì, il consolidamento di tali azioni fino alla fine del progetto con possibile
sostenibilità e replicabilità anche oltre la conclusione dello stesso.

Art. 1 Obiettivi
Con il presente avviso il Consorzio dei servizi sociali A5 intende acquisire manifestazioni di
interesse di Soggetti del Terzo Settore ai fini del partenariato, avente ad oggetto la
realizzazione di attività progettuali nei seguenti ambiti tematici:
A. promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della
valorizzazione del patrimonio culturale locale;
B. promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e
lotta alla povertà educativa;
C. promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei
ragazzi attraverso l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo
intergenerazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie;
D. tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.
Art. 2 Fasi della procedura
L’Ente partner sarà selezionato, tra i Soggetti partecipanti alla presente procedura, da
un’apposita Commissione che, per ciascun candidato attribuirà i punteggi con massimo 100
punti di cui:
Esperienza pregressa in attività a favore dei
minori in servizi ludico-ricreativi – centri estivi,
ludoteche (punti 1.5 per ogni attività fino ad un
massimo di 15 punti)
Esperienza pregressa in attività a favore dei
minori in servizi ludico ricreativi – centri estivi,
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ludoteche per conto di ENTI PUBBLICI (punti 1
per ogni attività realizzata fino ad un massimo
di 5 punti) – cumulabile con il punto precedente

Punti 30

Esperienza nella co-progettazione con Enti
Pubblici (punti 1 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 5 punti )
Proposta progettuale presentata dal candidato
per l’organizzazione delle attività in relazione
a:
•
•
•

qualità della proposta progettuale max
punti 30
coerenza con le finalità dell’avviso
“Edu Care” max punti 20
innovatività della proposta rispetto al
raggiungimento degli obiettivi max
punti 20

Punti 70

Art. 3 Requisiti e condizioni di partecipazione
Possono rispondere al seguente Avviso per richiedere di partecipare alla procedura di coprogettazione e al partenariato, tutti i soggetti del terzo settore, ai sensi dell’art.4 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n 117, che siano costituiti da almeno due anni in forma di atto pubblico
oppure di scrittura privata autenticata o registrata, che abbiano nel proprio Statuto o nelle
finalità proprio dell’ente i temi oggetto dell’avviso, esperienza nella progettazione e gestione
di progetti oggetto dell’Avviso, esperienza in azioni di innovazione sociale, comprovate da
attività e servizi documentabili.
Art. 4 Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse, da redigere con le modalità di seguito indicate, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2020 - all’indirizzo PEC
direzione.consorzioa6@asmepec.it
Eventuali richieste non pervenute con la predetta modalità e/o pervenute oltre detto termine
verranno escluse dall’elenco dei soggetti da invitare alla successiva procedura di coprogettazione.

.
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La manifestazione d’interesse dovrà essere costituita dai seguenti documenti:
a. Dichiarazione d’interesse e contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti
previsti dal presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentate;
b. Copia dello Statuto dell’Ente, sottoscritta dal legale rappresentate;
c. Relazione attività dell’Ente, sottoscritta dal legale rappresentate;
d. proposta progettuale.
Art. 5 Pubblicazione avviso
Il presente Avviso verrà pubblicato per 7 giorni (e comunque fino alla scadenza) sull’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale del Consorzio.
Art. 6 Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Art. 7 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs n. 196/2003 e GDPR i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Consorzio A5 per le finalità di gestione della procedura di
coprogettazione e partenariato saranno trattati, anche successivamente, per le finalità della
gestione del partenariato. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione
dalla procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR
incluso il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari, tra cui
quello di far rettificare, aggiornare e completare o cancellare dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi.

Atripalda, li 13.07.2020

Il Direttore,
F.to dott. Carmine De Blasio

