
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO 
SETTORE A PARTECIPARE COME PARTNER DEL COMUNE DI BONDENO ALLA 
CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DA 
CANDIDARE NELL’AMBITO DEL BANDO “EDUCARE IN COMUNE” - CUP 
J57C20000350001 - DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

1. Oggetto 
Il  Comune di Bondeno , attraverso l’azione congiunta degli Assessorati di riferimento e 
degli Uffici competenti, intende partecipare all’Avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed 
educative di persone minorenni “Educare in Comune – CUP J57C20000350001” della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per la Famiglia. 
Obiettivo principale dell’iniziativa “Educare in Comune” è promuovere l’attuazione di 
interventi progettuali per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità 
fisiche, cognitive, emotive e sociali dei minori d’età, anche a contrasto degli effetti negativi 
prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi. 

Il Comune di Bondeno, in qualità di soggetto proponente, intende partecipare su tutte e tre 
le aree tematiche oggetto di finanziamento:   

A. Famiglia come risorsa 
B. Relazione e inclusione  
C. Cultura, arte e ambiente. 

Il Bando “Educare in Comune” definisce l’obiettivo generale di ciascuna area tematica per 
cui : 

- nell’area 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. 

- nell’area 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 potere essere cittadini 
attivi con l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, 
emarginazione e atteggiamenti antisociali. 

- 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.  

 



2. Indicazioni generali sulla progettazione 

Particolare attenzione per le progettazioni di ciascuna area tematica va riservata ai  

contesti di disagio minorile come anche ai bisogni di legami familiari da rimodulare fuori 

dai modelli originali. 

Tutte le proposte progettuali devono prevedere interventi e azioni volti a contrastare gli 

effetti negativi prodotti dalla pandemia da Covid19 su bambini e ragazzi, come degli 

aspetti relativi all’età, al genere e alle provenienze culturali dei bambini e adolescenti 

coinvolti. 

 

3. Soggetti partner  

Al fine di supportare e implementare le linee di progettazione sopra riportate, il Comune di 

Bondeno ( soggetto proponente)  intende acquisire da Enti del Terzo Settore 

manifestazioni di interesse per la co-progettazione in fase di candidatura e ai quali affidare 

successivamente la realizzazione delle attività progettuali eventualmente ammesse, 

comprensive anche dell’allestimento degli ambienti con relativa dotazione strumentale,  

per costituire una rete partenariale locale pubblica /privata coerente rispetto ai bisogni 

evidenziati dai diversi Progetti. 

 

4. Caratteristiche delle proposte 

 ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento annuo 
minimo di € 50.000,00 o massimo di € 350.000,00; 

 i progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi, salvo 
possibilità di proroga; 

 la scadenza dei termini per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al  
1° marzo 2021. 

 la proposta dovrà essere elaborata in conformità agli ambiti descritti nell’Allegato 1 
dell’Avviso del Dipartimento per le politiche della famiglia 
(http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-
bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/ ) secondo lo schema “Proposta di progetto” 
(MODELLO allegato C al presente Avviso) 

 la proposta progettuale ha valore solamente indicativo e potrà essere modificata in 
sede di co-progettazione 

 i partner selezionati secondo i criteri del successivo Punto 8 del presente Avviso si 
impegnano a implementare e/o ad apportare al progetto le eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie per adeguare la proposta agli indirizzi dell’Amministrazione nella 
fase di co-progettazione. 

 
5. Requisiti generali di partecipazione 

Tutti i soggetti del Terzo Settore  che intendono presentare manifestazione di interesse in 

risposta al presente avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, da 

attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000: 

NON essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., né in sanzioni definitivamente accertate che comportino esclusione da 

finanziamenti, contributi, sussidi di qualsiasi tipologia. 

Nell’ambito del partenariato il ruolo del Comune di Bondeno, in caso di finanziamento, 

sarà quello di Ente coordinatore e responsabile nei confronti del Dipartimento delle 
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Politiche per la famiglia. 

In caso di ammissione al finanziamento dei progetti candidati, i soggetti ammessi come 

partner dovranno sottoscrivere con il Comune di  Bondeno apposito disciplinare regolante i 

i reciproci rapporti tra le parti. 

 

6. Requisiti speciali di partecipazione  

Gli Enti privati devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni 

nell’area tematica del progetto per cui si propone la manifestazione di interesse e 

prevedere nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo una o più aree tra quelle descritte 

al punto 1 del presente avviso. 

 

7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere prodotta la seguente 

documentazione: 

 Manifestazione di interesse – Istanza ( Allegato  A)  
 Dichiarazione sostitutiva (Allegato B)  
 Proposta di progetto redatta secondo l’Allegato C) e corredata di piano finanziario 

secondo il modulo C dell’Avviso del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 
(http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-

pubblico-educare-in-comune/ ) 
 Copia dello Statuto o dell’Atto costitutivo 
 copia di valido documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’Ente partecipante. 
 

Il plico contenente la documentazione dovrà riportare esternamente la dicitura 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVAMENTE AL BANDO 
MINISTERIALE ‘ EDUCARE IN COMUNE’  

 
e pervenire - mediante consegna a mani, o a mezzo racc. a.r. del servizio postale di Stato, o 
con corriere o via pec all’indirizzo istituzionale comune.bondeno@pec.it - all'Uff. Protocollo del 
Comune di Bondeno, P.zza Garibaldi n. 1, 

entro le ore 12 del 24/2/2021; 
 
Il presente invito è reperibile all’Albo Pretorio del Comune di Bondeno e sul sito del 
Comune di Bondeno: http://www.comune.bondeno alla voce “Bandi varii”. 

 

8. Criteri di valutazione 

Gli Enti partner saranno selezionati da un’apposita Commissione interna che, per ciascun 

candidato, attribuirà i punteggi fino ad un punteggio massimo di 100 punti di cui: 

> Esperienza maturata nel settore pubblico e/o privato in attività di progettazione, gestione, 

rendicontazione di interventi di politica educativa e/o sociale e/o culturale, anche finanziati 

su fondi europei, nazionali, regionali: max punti 10  

 

> Proposta progettuale: 

 qualità della proposta progettuale: max punti 30 
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 coerenza con le linee di indirizzo e gli obiettivi dell'Amministrazione: max punti 20 
 innovazione della proposta rispetto agli obiettivi declinati: max punti 10 
 metodologia e indicatori per la valutazione dell’impatto sociale: max punti 30 

 

per un totale complessivo di max punti 90. 

 

9. Norme finali  

La pubblicazione del presente Avviso non è impegnativa per il Comune di Bondeno  e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione nei confronti dei soggetti che presenteranno 

manifestazioni di interesse. 

 

10. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016  (e del D.Lgs. 196/2003 dove 
applicabile) in relazione ai dati personali raccolti si informa che i suddetti saranno 
conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche ed altri 
soggetti. 

Con Decreto del Sindaco in data 21/05/2018 è stato designato il Responsabile della 
protezione dei dati personali del Comune di Bondeno: Lepida S.p.A. con sede in Via della 
Liberazione, 15 - Bologna - CF: 02770891204. I dati di contatto del referente del DPO 
sono: Kussai Shahin, tel. 0516338844 - mail: dpo-team@lepida.it - PEC: 
segreteria@pec.lepida.it. 

L’Informativa completa relativa al trattamento dei dati personali ( ex art.13 del 
Regolamento Europeo 679/2016) è disponibile sul sito web del Comune di Bondeno al 
seguente indirizzo:  http://www.comune.bondeno.fe.it/altri-contenuti-rpd 
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