
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PADULA 

Provincia di Salerno 

 

“EDUCARE IN COMUNE ” 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI   

PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ 

EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ 

CULTURALI E EDUCATIVE DI 

PERSONE MINORENNI



 

 

 

A RT. 1 –  PREMESSA  
 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche  per la FAMIGLIA  ha 
emanato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali  mirante  a 
contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un 
momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha acuito le disuguaglianze, le 
fragilità e i divari socioeconomici. 
L’ avviso pubblico si propone di  promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche 
sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità 
culturali, formative ed educative dei minori, volti a potenziare le capacità d’intervento dei 
comuni in tali ambiti.  
 
L’avviso, rivolto ai comuni italiani, propone azioni di intervento 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 strumenti d’intervento. 
 
I comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, potranno partecipare 
singolarmente o in forma associata, nelle modalità individuate dal decreto legislativo n. 
267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati. 
 
Le proposte progettuali promosse dai comuni devono valorizzare lo sviluppo delle 
potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, al fine di 
renderli individui attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità di appartenenza, 
promuovendo il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di 
genere esistenti. Le proposte progettuali dovranno, inoltre, prevedere interventi e azioni 
in linea con gli obiettivi della Child Guarantee e dovranno essere volti a contrastare gli 
effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi, tenendo conto degli aspetti 
relativi al genere, all’età e alle provenienze culturali, nonché alle diverse abilità dei 
bambini e adolescenti coinvolti. 
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A RT. 2 - FINALITA’ E OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
L’ Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai sensi 
dell’articolo 105, comma 1 lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con la legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia 25 giugno 2020. 
I comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata nelle modalità 
individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, 
aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 
105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
Nel caso di collaborazione con enti pubblici e privati, i comuni sono comunque titolari 
delle proposte progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento e la 
responsabilità della realizzazione nei confronti del Dipartimento. 

 
Il Comune di PADULA intende partecipare all’Avviso pubblico indetto dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per la Famiglia avvalendosi delle 
proposte progettuali che saranno selezionate da apposita Commissione nominata con 
l’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, consistenti nel promuovere azioni a 
contrasto della povertà educativa nella seguente area tematica: 
 
AREA C. “CULTURA, ARTE E AMBIENTE”, riguardante i temi della cultura e 
dell’ambiente quali indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e 
cognitiva dei bambini e degli adolescenti. La mancanza di stimoli alla fruizione delle 
attività culturali è, infatti, un indice di povertà educativa. Le iniziative aventi ad oggetto 
questa area tematica favoriscono la fruizione, regolare e attiva, della bellezza, del 
patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di iniziative educative e 
ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai 
cinema ai siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che 
sperimentano nuove e diversificati linguaggi di comunicazione artistica. 
 
 

ART. 3 – CARATTERISTICHE PROPOSTE PROGETTUALI 
 
Gli interventi promossi nelle proposte progettuali, per l’ area tematica di cui all’articolo 2, 
devono garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi alle 
indicazioni contenutistiche riportate in premessa e nell’allegato 1, che si allega alla 
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presente manifestazione di interesse. 
 
Gli interventi devono garantire l’attenzione al superiore interesse dei minorenni coinvolti, 
a tutela dei loro bisogni e delle loro relazioni. 
 
Ciascuna proposta deve chiaramente indicare gli 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. 
 
Sono escluse le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca e le 
proposte progettuali che prevedono l’organizzazione di convegni. 
 
Le proposte progettuali devono avere una durata esatta di 12 mesi. 
 
Le proposte progettuali dovranno inoltre descrivere: 

a) l’intervento oggetto di innovazione, inteso quale insieme di azioni, 
strumenti organizzativi, amministrativi, tecnologici, tipologia di  
partenariato,  che  si  vuole  realizzare sul territorio; 

b) le modalità di sviluppo dell’intervento sul territorio inteso quale insieme di 
azioni di avvio delle attività. 

c) le attività di promozione, comunicazione e disseminazione sul territorio 
coinvolto dall’intervento. 

 

A RT. 4 – RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 
 
La proposta progettuale formulata dovrà tenere conto delle indicazioni del Bando 
“Educare in Comune” il cui valore non deve essere  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. 
 
 
 
 
 
 
ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE PROPOSTE 
PROGETTUALI 
 
La Commissione giudicatrice, che si occuperà di  valutare le proposte  progettuali, 
procederà in seduta riservata alla valutazione delle proposte progettuali ammesse 
attribuendo un punteggio massimo di cento punti (100/100), ripartito secondo i criteri 
indicati nella seguente tabella:   
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A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PUNTI 50 

a.1 Articolazione e descrizione degli obiettivi generali e specifici, delle attività, dei 
risultati attesi dell’intervento, sintesi in un quadro logico Punti 5 

a.2 Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi ovvero degli 
impatti sociali che l’intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla 
comunità di riferimento 

 
Punti 10 

a.3 Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa Punti 10 
a.4 Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, soluzioni e 
strumenti adottati anche di natura digitale Punti 10 

a.5 Modello progettuale di sostenibilità della proposta nel tempo, dopo i 12 mesi 
previsti 

Punti 10 

a.6 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità dell’intervento sul 
territorio (proposta di un possibile modello) Punti 5 

B. COOPERAZIONE E COMPARTECIPAZIONE PUNTI 30 
b.1 Composizione della rete partenariale pubblica e/o privata (comunità  

educante) e coerenza della stessa rispetto ai bisogni, all’area tematica prescelta, 
alle competenze di ciascun partecipante 

 
Punti 10 

b.2 Modello di cooperazione della rete partenariale pubblica e/o privata 
(comunità educante) Punti 10 

b.3 Coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella fase di 
programmazione, progettazione e nella attuazione dell’intervento Punti 10 

C. PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO PUNTI 20 
c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla 
dimensione dell’intervento e al tipo di attività eseguite Punti 10 

c.2 Metodologia, indicatori e soggetto individuato per la realizzazione di una 
valutazione d’impatto sociale Punti 10 

 

ART. 6 – ESITO DELLA VALUTAZIONE 
 
A seguito della valutazione da parte della Commissione, il soggetto selezionato parteciperà 
in qualità di partner con il Comune di Padula alla presentazione della proposta progettuale. 

La graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice sarà  pubblicata,  con  valore  di 
notifica, sul sito web del Comune di Padula. La suddetta pubblicazione della graduatoria 
assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente  interessati.  È  fatta 
salva la facoltà della Commissione Giudicatrice di invitare i soggetti proponenti a chiarire o 
completare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 
Resta comunque inteso che i soggetti proponenti, ancorché utilmente collocati in  
graduatoria, non possono avanzare alcuna pretesa espressamente rinunciando fin d’ora a 
ogni azione nei confronti del Comune di Padula che potrà, in qualunque momento, 
annullare la procedura. 

 

A RT. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 
Per partecipare alla selezione, i soggetti proponenti enti privati, enti del Terzo settore,  
imprese sociali ed  enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica devono 
presentare la domanda di partecipazione al presente avviso, redatta secondo il “Allegato A” 
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debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante con allegata copia dell’atto 
costitutivo o dello statuto di tali enti, da cui si evincano finalità aderenti alla tematica 
AREA C ed una relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si 
evinca l’esperienza nell’area tematica suddetta. 

 
 A pena di irricevibilità, la proposta progettuale dovrà essere inviata esclusivamente 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo.padula@asmepec.it entro le  ore 
14,00 del giorno 22/02/2021. Verrà esclusa ogni domanda successiva, anche se 
integrativa di una precedente. 

 
L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “EDUCARE IN COMUNE ” – PROPOSTA 
PROGETTUALE. Le domande provenienti da caselle di posta non certificata non 
verranno prese in considerazione. 

 
Con la partecipazione alla presente procedura, i soggetti proponenti autorizzano il 
Comune  di  PADULA ad  utilizzare,  per  ogni  comunicazione,  il medesimo  mezzo 
utilizzato  per l’invio della domanda con piena  efficacia  e  garanzia di conoscibilità   degli  
atti  trasmessi  da  parte degli stessi. 

 
Saranno escluse le domande: 

a) pervenute oltre il termine di scadenza; 
b) mancanti di tutte o parte delle informazioni richieste dal presente Avviso. 

 

A RT. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei  diritti  dei 
partecipanti  e  della loro riservatezza così come previsto nell’informativa. Il trattamento 
dei dati ha  la  finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padula. 

 
Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per l’espletamento della 
procedura e la loro mancata indicazione può precludere la sua esecuzione. In relazione 
ai suddetti dati, il Comune di  Padula riconosce agli interessati il diritto di accedere ai  
propri  dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Padula nella 
persona del  Dirigente  del  Settore Area Amministrativa e-mail: 
tilde.dipierri@comune.padula.sa.it 
 
ART. 9 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
  

mailto:protocollo.padula@asmepec.it
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Il presente Avviso pubblico e relativo Allegato sono pubblicati sul sito web del Comune di 
PADULA, nonché sull’albo pretorio e nella apposita sezione dell’area Amministrazione 
Trasparente nonché nella sezione Bandi di Gara. Il Comune di PADULA si impegna a 
promuoverne la massima diffusione. 

  
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
La presente procedura è gestita dal Comune di PADULA . 

Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è Di Pierri Tilde  

Fino alle ore 12:00 del giorno 19.02.2021 sarà possibile inviare eventuali richieste di 
chiarimento sulle modalità di partecipazione scrivendo all’indirizzo email 
tilde.dipierri@comune.padula.sa.it  

Tutti gli allegati all’Avviso ne costituiscono parte integrante: 
 
ALLEGATO A : Domanda di partecipazione  

ALLEGATO 1 -AREE TEMATICHE 

ALLEGATO 2: FORMAT – “Proposta progettuale e   piano   finanziario 
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