Comune di Capua
Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamata la propria determinazione n. 237 del 16.02.2021

Art. 1
L’Avviso Pubblico “EDUCARE IN COMUNE” emanato il 01.12.2020 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, d’ora in poi Avviso, intende
promuovere l’attuazione di progetti, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e
dell’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, nonché per il sostegno delle opportunità culturali,
formative ed educative a loro rivolte, sperimentando e attuando 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.
Le proposte progettuali, di durata massima pari a 12 mesi, dovranno valorizzare lo sviluppo delle
potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, e prevedere
interventi e azioni in linea con gli obiettivi della ChildGuarantee.
Tre le aree tematiche oggetto di finanziamento sono:
A. “Famiglia come risorsa” si intendono 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.
B. “Relazione e inclusione”, gli interventi devono favorire, attraverso un approccio organico
multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso
l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di
sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con
l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e
atteggiamenti antisociali.
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
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AVVISA
Premessa
Il Comune di Capua, in coerenza con l’indirizzo politico-amministrativo della Giunta Comunale,
deliberazione n. 7 del 09.02.2021, di individuazione delle opportunità e risorse per gli obiettivi di
miglioramento delle condizioni di benessere dei cittadini, intende partecipare, in collaborazione con
Enti del Terzo Settore, all’Avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” emanato il 01.12.2020
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia .

Comune di Capua
Servizio Politiche Sociali

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.
La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali al Dipartimento, secondo
la procedura dallo stesso stabilità, è fissata al 1 marzo 2021, salvo proroga.

Art. 2
Con la presente manifestazione di interesse il Comune di Capua intende acquisire e co-progettare
una proposta per ciascuna delle tre aree da candidare a finanziamento, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
L'indagine ha lo scopo di favorire la consultazione, nonché la partecipazione tramite espressa
manifestazione di interesse, comunque non vincolante per questo Ente poiché subordinata alle
verifiche di accesso, ai requisiti e alla coerenza tecnica della proposta con l’Avviso e con gli
obiettivi di questo Ente.
Art. 3
Gli Enti del terzo settore interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avvisodel
Dipartimento e aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni in una delle aree
tematica sopra indicate (con espressa previsione di peculiari attività sociali nel proprio atto
costitutivo e/o nello statuto) e nella quale intendono predisporre la proposta progettuale.
Gli Enti privati interessati devono, altresì, dichiarare di essere informati ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 13 - 14 del Regolamento (UE) 2016/679, circa la “Tutela delle informazioni e
trattamento dei dati personali”, nonché di accettarne lecondizioni della presente manifestazione
d’Interesse e dell’Avviso.
Gli Enti che si candidano devono inoltre dichiarare di aver preso visione integralmente dell’Avviso
“Educare in Comune” del Dipartimento per la Famiglia, di possedere i requisiti richiesti e di
rendersi disponibile alla co-progettazione nei termini che saranno concordati e comunque entro la
data di scadenza.
Nel caso in cui dovessero pervenire più idee progettuali idonee per la stessa area tematica,
l’Amministrazione si riserva di poter scegliere quella maggiormente candidabile o, in caso di
coerenza delle proposte, ti accoglierle nella stessa progettazione, a proprio insindacabile giudizio, in
relazione alla concreta perseguibilità degli obiettivi individuati, alla coerenza con le azioni previste
nell’attuale pianificazione delle attività dell’Ente, in un approccio multidisciplinare e legato
all’impatto sociale.
Gli Enti che si propongono, in caso di selezione della proposta, devono garantire il supporto
tecnico agli adempimenti richiesti e fornire la loro disponibilità a sostenere la redazione del
progetto, secondo quanto previsto dall’Avviso, pena la mancata presentazione del progetto di cui
questo Ente non si assume la responsabilità.
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Ciascuna proposta progettuale, qualora valutata ammissibile, potrà beneficiare di un finanziamento
minimo di euro 50.000 ed un massimo di euro 350.000, a totale copertura dei costi previsti e
secondo quanto contenuto nell’Avviso.
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Le candidature che pervengono oltre i termini saranno accolte con riserva.
Art. 5
Le progettualità proposte saranno realizzate solo a seguito delle comunicazioni autorizzative e del
relativo finanziamento da parte del Dipartimento per le politiche della Famiglia e che pertanto con
la manifestazione d’interesse e l’acquisizione delle proposte da parte degli Enti privati il Comune di
Capua non assume obblighi nei confronti dei candidati, riservandosi altresì l’annullamento o la
revoca del procedimento.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Servizi Sociali – Dott. Luigi
D’Aquino.
Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del
D.P.C.M. 25 maggio 2018, è il comune di Capua.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Capua.
Per ulteriori informazioni:
consultare
il
sito
del
Dipartimento
per
le
politiche
della
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/

famiglia

Capua, 17.02.2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Luigi D’Aquino
Firmato digitalmente da
Luigi D'Aquino

CN = D'Aquino Luigi
C = IT

3

COMUNE DI CAPUA - c_b715 - 0003157 - Uscita - 17/02/2021 - 10:59

Art. 4
Considerata la scadenza ministeriale fissata al 1° marzo p.v., le idee progettuali di massima,
articolate in una proposta di massimo 3 cartelle dattiloscritte (per: denominazione Ente –
denominazione progetto - area tematica, finalità, obiettivi, azioni, attività - risultati attesi destinatari – risorse necessarie) allegata alla domanda formulata sul modello allegato,dovranno
pervenire
alla
mail
certificata
–
PEC
del
Comune
di
Capua:
comunedicapua@pec.comunedicapua.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 23 febbraio
2021onde consentire la successiva articolazione del progetto di dettaglio con le modalità previste
dal bando ministeriale. L’invio dovrà avvenire esclusivamente da PEC. Il mittente dovrà avere cura
della corretta ricezione con la ricevuta di avvenuta consegna.
La richiesta di candidatura alla selezione in qualità di Ente Partner/collaboratore dovrà essere
presentata ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modello predisposto ed allegato tutto quanto richiesto
nei termini previsti, pena l’esclusione.

