COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
AREA I - “Servizi alla Persona”

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALTITA’ DI PARTNER
PER LA CO-PROGETTAZIONE E LE SUCCESSIVE AZIONI PER IL REPERIMENTO DI
FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL BANDO “EDUCARE IN COMUNE” PROMOSSO
DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA – CUP J57C20000350001.
PREMESSA
La Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Famiglia ha pubblicato l’avviso
“Educare in Comune” proponendo azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza
e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per 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. Per “comunità educante” si intende la rete di solidarietà territoriale costituita da tutti
coloro che partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica,
alla crescita delle persone di minore età. Una pluralità di adulti di riferimento - che va dai genitori,
alla scuola, al sistema economico, giuridico e culturale, al terzo settore (comprese le istituzioni
religiose e il mondo dello sport) - che, a vario titolo, si adopera per tutelare e valorizzare la
dimensione sociale del processo educativo.
Il Comune di Villarosa, in forma associata con il Comune di Calascibetta, intende promuovere la
costituzione di una rete di partenariato al fine di partecipare al fine di partecipare al bando
ministeriale
reperibile
al
seguente
indirizzo:
http://famiglia.governo.it/it/politiche-eattivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
1. OGGETTO
Il presente avviso intende selezionare uno o più soggetti in rete tra loro (enti pubblici e privati) che
presentino una proposta progettuale, che siano disposti a co-progettare la proposta che il Comune di
Villarosa, d’intesa con il Comune di Calascibetta, presenterà al citato bando “Educare in Comune” e
che siano disposti a co-gestire con il Comune di Villarosa la proposta candidata.
Il Comune di Villarosa ed il Comune di Calscibetta intendono partecipare al bando in questione con
una proposta da sviluppare nell’area tematica “Famiglia come risorsa” al fine di favorire progetti in
grado di attuare modelli di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione
delle forme di istituzionalizzazione dei minorenni, l’educazione di bambini e giovani, anche con
fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate nei propri contesti di vita, nonché di sostenere i
minorenni e le famiglie, in particolar modo quelle con più figli minorenni, nella ricerca delle
personali risposte ai propri bisogni o problemi. Ciò significa strutturare, attorno al minorenne in
difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto anche delle competenze genitoriali
della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone relazioni, alle attività di prossimità.
La proposta di co-progettazione dovrà essere attinente all’ambito sopra evidenziato e – come
previsto dall’Avviso del Dipartimento della Famiglia - dovrà prevedere:
- un approccio organico multidisciplinare, garantendo l’attenzione al superiore interesse dei

minorenni coinvolti, a tutela dei loro bisogni e delle loro relazioni;
- obiettivi generali e specifici, le attività e i risultati dell’intervento, offrire una descrizione
appropriata dei cambiamenti ovvero degli impatti sociali che l’intervento intende generare sui diretti
destinatari e sulla comunità di riferimento, nonché evidenziare gli eventuali punti critici della fase
attuativa degli interventi unitamente alle possibili soluzioni.
- particolare sensibilità ai contesti di violenza assistita a danni di persone di minore età, come anche
ai bisogni di legami familiari da rimodulare fuori dai modelli originali o tradizionali, di “mancata
genitorialità”, come nel caso dei fallimenti adottivi e degli orfani per crimini domestici;
- interventi e azioni volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia sui bambini;
- particolare attenzione agli aspetti relativi al genere, all’età e alle provenienze culturali nonché alle
diverse abilità dei bambini.
Le proposte di co-progettazione dovranno essere accompagnate da un piano economico-finanziario
di un importo complessivo compreso tra 50 e 350 mila euro; per le spese ammissibili si rinvia
all’allegato “A” dell’Avviso “Educare in Comune”.
Gli interventi oggetto della proposta di co-progettazione devono avere una durata esatta pari a 12
mesi.
Resta inteso che il Comune di Villarosa svolgerà il ruolo di ente capofila e che il medesimo
Comune - in caso di ammissione - sarà beneficiario del finanziamento in forma associata con il
Comune di Calascibetta.
 DESTINATARI
Come previsto dal Bando del Dipartimento della Famiglia, al presente avviso possono partecipare
enti pubblici e enti privati, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari,
scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e con enti ecclesiastici
e di culto dotati di personalità giuridica che abbiano maturato una comprovata esperienza di almeno
tre anni nell’area tematica sopra indicata e il cui statuto o atto costitutivo sia coerente con l’ambito
tematico sopra dettagliato.
3.

MODALITÀ E TEMPI DELLA CANDIDATURA

I soggetti interessati dovranno inviare entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2021 i seguenti
documenti (tutti necessari a pena di esclusione):
a) Domanda di partecipazione redatta sulla base dell’allegato 1
b) Proposta progettuale redatta sulla base dell’allegato 2
c) Piano economico finanziario sulla base dell’allegato 3
d) Patto di integrità (allegato 4)
e) Copia dell’atto costitutivo o statuto del soggetto proponente e di ogni altro eventuale partner,
nonché relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente e da ogni altro eventuale partner negli
ultimi tre anni, dalla quale si evinca l’esperienza nell’area tematica oggetto del presente avviso;
f) Documento identità del/i soggetto/i/ firmatario/i
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire secondo le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica alla casella PEC: serviziallapersona@pec.comunedivillarosa.en.it
specificando nell'oggetto: "Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso "Educare in
Comune”. In tale ipotesi la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal
legale rappresentante;
- a mezzo posta ordinaria o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Villarosa;
in tali casi, sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "Manifestazione d'interesse a
partecipare all'Avviso "Educare in Comune"; farà fede la data di arrivo.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non è

responsabile per il mancato recapito dello stesso entro i termini sopra indicati.
4. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE
La selezione delle proposte avverrà da parte di apposita Commissione sulla base dei criteri sotto
elencati:
CRITERI

PUNTI

Esperienza nell'ambito di riferimento del soggetto singolo o capofila
candidato

20

Qualità e coerenza della proposta progettuale con l'ambito di
riferimento e ed d'impatto sociale e metodologia applicata

30

Coerenza della proposta progettuale e del piano economico-finanziario

10

Composizione e qualità della rete dei partner e rete territoriale da
coinvolgere

20

Sostenibilità e replicabilità della proposta progettuale dopo i 12 mesi
previsti

20

Le proposte che riceveranno almeno 60 punti saranno ritenute ammissibili alla co-progettazione.
Il soggetto che ha presentato la proposta che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà ammesso alla
fase di co-progettazione; in caso di rinuncia del medesimo, il Comune si riserva di ammettere il
soggetto che avrà ottenuto il punteggio inferiore.
In caso di finanziamento del progetto verrà sottoscritta apposita convenzione tra l’Amministrazione
Comunale e il soggetto selezionato nell’ambito della co-progettazione. In caso di non ammissione al
finanziamento, nulla è dovuto al soggetto selezionato per il partenariato.
Il presente avviso non è comunque vincolante per i Comuni di Villarosa e Calascibetta, avendo
carattere ricognitivo e non impegnando gli Enti a dar seguito alle attività.
In caso di presentazione di istanze da parte di più Enti, verrà data priorità agli Enti che
hanno avuto in passato esperienze di collaborazione con il Comune di Villarosa e con il
Comune di Calascibetta e che pertanto conoscono le realtà territoriali e le problematiche
sociali.
Su richiesta della Commissione il RUP può invitare i proponenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
5. INFORMAZIONI E CONTATTI
La Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area I - Servizi alla Persona Dott.ssa
Spallina Denise; per contatti ed informazioni è possibile utilizzare il seguente indirizzo mail:
assistenza@comune.villarosa.en.it. Telefono 0935/31955
6. PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet del
Comune di Villarosa e sul sito del Comune di Calascibetta, nella sezione "Amministrazione
trasparente" – bandi di gara e contatti.
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali c.d. "GDPR"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali conferiti
con la presente domanda di partecipazione all'avviso di manifestazione di interesse è effettuato
dal Comune di Villarosa in qualità di titolare del trattamento.
Per l'informativa in tema di Privacy si rimanda alla domanda di partecipazione allegata che

costituisce parte integrante del presente Avviso Pubblico.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Avv. Cantella Stefania

Il Responsabile dell’Area I
Dott.ssa Spallina Denise

