
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI
PARTNER  ALLA  ELABORAZIONE  TRAMITE  CO-PROGETTAZIONE  ALLA
CANDIDATURA DEL COMUNE DI FAUGLIA ALL'AVVISO "EDUCARE IN COMUNE",
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA
EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE
DI PERSONE MINORENNI  

  
Il 1 dicembre 2020 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio
ha pubblicato l'Avviso "EDUCARE IN COMUNE", che mette a bando 15 milioni di euro per
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,
promuovendo modelli e servizi di welfare di comunità, consolidando le esperienze già presenti nei
nostri territori e sostenendo il lavoro dei Comuni italiani.  
Tutte   le   informazioni   relative   all'avviso   possono   essere   visionate   al   seguente   link
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare   
  

ART. 1 - OGGETTO  
L’avviso pubblico mira 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:  un avviso pubblico per 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.  

I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi.   

Il Comune di Fauglia intende partecipare all’avviso promosso dalla Presidenza del Consiglio Dei
Ministri  Dipartimento  per  le  Politiche  della  Famiglia  con  una  proposta  co-progettata  con  gli
interessati, inerente la tematica: C “Cultura, arte e ambiente”.  

C. Nell’area C. “Cultura, arte e ambiente” sono individuati 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.  

Tenuto  conto  che  che  le  proposte  progettuali  promosse  dai  comuni  dovranno  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 del programma della  Child Guarantee (lotta alla povertà educativa) 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;



Le risorse finanziarie  dedicate  all’area  C all'avviso sono pari  a €  5 milioni.  Ciascuna proposta
progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo di € 50 mila o massimo di € 350 mila.  
Scadenza  
La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 1° marzo 2021.  

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.  

 

ART. 2 - DESTINATARI  
Il  Comune  di  Fauglia  con  il  presente  avviso  intende  selezionare  soggetti  privati  disposti  a
coprogettare la proposta da candidare al bando Educare in comune – area tematica C. Il Comune è
comunque unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della proposta progettuale e
svolgerà il ruolo di capofila.  

Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse:

- i soggetti del terzo settore ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 117/17, imprese sociali, enti ecclesiastici ed
enti  di  culto  dotati  di  personalità  giuridica,  che abbiano maturato  almeno 3 anni  di  esperienza
documentata  nell’ambito  progettuale  e  siano  dotati  dei  requisiti  di  moralità  professionale  per
contrattare con la P.A;  

– i soggetti privati previsti dall'art. 1 c.5 dell'Avviso del Dipartimento Politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri: “con enti privati deve intendersi con servizi educativi
per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, con scuole paritarie di ogni ordine e grado, con enti
del  Terzo  settore,  con imprese  sociali  e  con  enti  ecclesiastici  e  di  culto  dotati  di  personalità
giuridica”,  che abbiano maturato esperienza di almeno tre anni nell'area tematica per la qualle è
posta la candidatura, secondo quanto previsto dal richiamato dall'art. 4 c.2 del richiamato Avviso;

Il Comune di Fauglia potrà selezionare le proposte e procedere alla stesura del progetto finale in co-
progettazione con il soggetto o i soggetti selezionati.  Tale progetto dovrà promuovere interventi
organici e multidisciplinari per favorire la crescita dei bambini (target 0 – 12 anni). Particolare
attenzione  verrà  posta  alle  proposte  che  incentiveranno  l’inclusione  e  che  possono  vantare
collaborazioni  con  istituzioni  scolastiche  del  territorio,  con  associazioni/fondazioni/enti  del
territorio legate alle tematiche del sociale, della cultura, dell’ambiente.

Le attività dovranno svolgersi nel territorio del comune, coinvolgendo anche le varie frazioni, non
soltanto in luoghi di proprietà comunale ma anche da identificare quali scuole, parrocchie, circoli,
parchi pubblici.  

Le  proposte  dovranno  sviluppare  una  o  più  attività  previste  nell’elenco   indicando  importi  di
massima previsti per la sua realizzazione. È possibile prevedere un’azione con moduli progressivi o
moduli replicabili in più luoghi e con diversi target.  



ART. 3 FASI DELLA PROCEDURA  
Per le motivazioni indicate in premessa, ma anche con l’obiettivo di giungere velocemente ad un
programma operativo, si opterà per una procedura la più snella possible sempre nel rispetto dei
principi  di  libera  concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza  e  pubblicità  (art.  30  dlgs  50
2016).  
Le candidatura alla  manifestazione di interesse dovranno pervenire entro le  ore 12.00 del
24/02/2021.
La selezione seguirà nel giorno successive il 24/02/2021. Le organizzazioni selezionate e chiamate
a partecipare seguiranno un percorso (incontro) di co-progettazione, che terminerà con la stesura
della proposta progettuale seguendo gli allegati dell’avviso Educare in Comune.   
La proposta finale dovrà ottenere il placet della Giunta comunale.

ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DELLA CANDIDATURA  
Tutti i soggetti interessati dovranno inviare entro le ore 12.00 del 24/02/2021 i seguenti allegati:  

1. Domanda di partecipazione secondo il modello Allegato A  
 

2. Proposta di sviluppo progettuale secondo il modello Allegato B  

3. Curriculum dell’ente attestante i 3 anni di esperienza nell’ambito progettuale  

4. Documento di identità del legale rappresentante  
  
La domanda, debitamente sottoscritta e compilata sull’apposito modulo, corredata dalla copia di un
documento valido di identità del richiedente dovrà essere presentata al Comune di Fauglia entro il
24/02/2021  ore  12.00  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
comune.fauglia@postacert.toscana.it oppure a mano all’ufficio Protocollo dell’Ente in piazza Trento e
Trieste, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.
 specificando  nell’oggetto  “Manifestazione  d’interesse  a  partecipare  all’avviso  Educare  in
comune” la domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante. In caso di firma autografa sarà
necessario allegare documento d’identità.

Il presente avviso e la relativa modulistica sono scaricabili  dal sito web del Comune di Fauglia
http://www.comune.fauglia.pi.it.  
  
ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE  

  CRITERI  PUNTI  

Esperienza nell’ambito di riferimento Tematica C  20  

Qualità e coerenza della proposta progettuale con l’ambito di riferimento,
gli obiettivi, il target, le azioni e i risultati attesi   

30  

Innovatività  della  proposta  in  termini  di  bisogni  individuati,  soluzioni  e
strumenti (es.  digitale)  

10  

Sostenibilità della proposta progettuale 20  

Coerenza  della  proposta  progettuale  rispetto  al  piano  economico-
finanziario  

10  

Capacità di coordinamento, coinvolgimento delle famiglie, della comunità,
di altri enti e associazioni   

10  

  

mailto:comune.fauglia@postacert.toscana.it


Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Settore 3 Servizi
socio-educativi e culturali, la referente U.O dell’ufficio Istruzione e un rappresentante dell’ufficio
servizi  finanziari, che previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso ed in base ai punteggi attribuiti, individueranno il/i soggetto/i
da invitare al tavolo di coprogettazione.  

Le proposte che raggiungeranno un punteggio superiore a 60 risulteranno ammissibili. I soggetti
le cui proposte avranno un punteggio superiore a 60 saranno invitate al tavolo di co-progettazione
con la possibilità di apportare variazioni e integrazioni al progetto presentato.   
Nel  corso  dell’istruttoria  delle  domande  il  Servizio  suddetto  può  invitare  i  proponenti  a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata e delle
dichiarazioni rilasciate.   
Si dà atto che il presente avviso non è impegnativo per il Comune di Fauglia fino all’approvazione
ed al conseguente finanziamento del progetto. L’avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non
impegna l’ente a dare seguito alle attività di cui all’oggetto.   
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità  dei  dati  indicati  nella  domanda  e  di  richiedere  in  qualsiasi  momento  i  documenti
giustificativi.   

  
ART. 6 INFORMAZIONE E CONTATTI     
Le  comunicazioni  relative  al  presente  avviso  verranno  inviate  all’indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nella domanda.  
Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:  
Settore  3  Servizi  sociali,  culturali  e  educativi  –  tel.050/657304-324  –  email
comune@comune.fauglia.pi.it
Ai sensi dell’art.29 del D Lgs. 50/2016, il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet del
Comune di Fauglia, nella sezione Amministrazione trasparente.  

Ai sensi della 241/90 e s.m.i. Il responsabile del procedimento è la d.ssa Tiziana Fantozzi.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo
n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si
informa che l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che
elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali
obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza,
con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei
dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.   

Il Titolare del trattamento è il Comune di Fauglia, per maggiori informazioni circa il trattamento dei
dati  personali  il  contraente  potrà  visitare  il  sito  all’indirizzo
https://www.comune.fauglia.pi.it/footer/gdpr---privacy/4138 .
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