PROT. 865 /2021

COMUNE DI COLLIANO

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI PRIVATI
CON CUI COLLABORARE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
NELL’AMBITO DELL’AVVISO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LA
FAMIGLIA
“EDUCARE IN COMUNE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
Che è intento di questa Amministrazione Comunale partecipare all’avviso “EDUCARE IN
COMUNE”, diramato in data 1.12.2020 dal Dipartimento per le politiche della Famiglia e
pubblicato sul sito del Dipartimento medesimo.
Tale avviso ha come obiettivo di promuovere l’attuazione d’interventi progettuali, anche
sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche,
cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive e responsabili
all’interno delle comunità di appartenenza e promuovere il rispetto delle differenze culturali,
linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti.
In particolare, l’avviso promuove azioni a contrasto della povertà educativa nelle seguenti aree
tematiche:
A. “Famiglia come risorsa”;
B. “Relazione e inclusione”;
C. “Cultura, arte e ambiente”.
Non sono considerate ammissibili al finanziamento le proposte progettuali il cui valore sia inferiore
a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).
Il finanziamento erogato dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero
costo della proposta.
L’Avviso diramato in data 1.12.2020 dal Dipartimento per le politiche della Famiglia è rivolto ai
Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento e titolari delle proposte progettuali

presentate, i quali mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione di progetti
nei confronti del Dipartimento, anche quando i progetti sono presentati in collaborazione con
soggetti pubblici e privati.
Il Comune di Colliano, al fine di presentare proposte progettuali nelle aree B e C, intende
collaborare con soggetti privati ai fini dell’attivazione della comunità educante, come descritta nella
premessa e nell’art. 8, co. 1, lett. b1) e b2) dell’Avviso.
I soggetti privati dovranno aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area
tematica per la quale è posta la candidatura e prevedere, nell’oggetto dello statuto o dell’atto
costitutivo, una o più aree tematiche tra quelle sopra descritte.
Pertanto, si invitano i soggetti privati (servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari,
scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e enti ecclesiastici e di
culto dotati di personalità giuridica) a manifestare il proprio interesse a collaborare con questo Ente
per l’attivazione della comunità educante per partecipare all’avviso “EDUCARE IN COMUNE”,
diramato in data 1.12.2020 dal Dipartimento per le politiche della Famiglia, e per realizzare il
progetto, una volta approvato e finanziato.
La candidatura dovrà essere espressa, con l’invio di una PEC, entro e non oltre il giorno
16.02.2021 ore 12:00 all’indirizzo protocollo.colliano@asmepec.it, utilizzando la seguente
modulistica:
- Manifestazione di interesse;
- Dichiarazione sostitutiva.
Saranno prescelti i concorrenti con maggiore esperienza e che manifestino la disponibilità a
collaborare in forma associata. In caso di partecipazione associata, la domanda dovrà essere
sottoscritta, con firma digitale, da tutti i partner.
Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colliano. Tutti i dati, di cui verrà in possesso
l’Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e
del Regolamento U.E 2016/679. A tal fine il Comune di Colliano si impegna a mantenere la
riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi
automatici e manuali unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa. Rosa Salzano.
Il Presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente https://www.comune.colliano.sa.it/ e
diffuso attraverso i canali di informazione.
Allegati:
 Allegato 1– Manifestazione di interesse;
 Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva.
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa. Rosa Salzano

