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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A 
PARTECIPARE IN QUALITA’ DI PARTNER ALLA ELABORAZIONE 
TRAMITE CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DEL PROGETTO 
"EDUCARE IN COMUNE – CULTURA, ARTE E AMBIENTE", 
NELL’AMBITO DELL’AVVISO “EDUCARE IN COMUNE” APPROVATO 
D A L L A P R E S I D E N Z A D E L C O N S I G L I O D E I M I N I S T R I – 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  PER IL 
CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE 
OPPORTUNITA CULTURALI ED EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI.

1. PREMESSA

L’1 dicembre 2020 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza 
del Consiglio ha pubblicato I'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 al presente avviso possono essere visionate 
al seguente Link:http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/

I Comuni di Lercara Friddi, Alia, Castronovo di Sicilia, Palazzo Adriano, 
Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo e Vicari  hanno manifestato la volontà di 
partecipare in forma associativa, nelle modalità individuate dal 
D.Lgs.n.267/2000 “T.U.  delle leggi  sull’ordinamento degli enti locali”, 
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all’Avviso “Educare in comune”, indicando il Comune di Lercara Friddi quale 
ente capofila e coordinatore della costituenda aggregazione nonchè referente 
nei confronti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.  

1. OGGETTO

Al fine di  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 il Dipartimento  per  le  Politiche 
della Famiglia ha pubblicato l'Avviso  "Educare  in Comune".

L'iniziativa,  indirizzata ai Comuni,  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 protagonist sia  come  beneficiari degli interventi,  sia  
come strumenti d'intervento.

Le Amministrazioni Comunali di Alia, Castronovo di Sicilia, Palazzo Adriano, 
Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo e Vicari, rappresentate dal Comune di 
Lercara Friddi, nella qualità di ente capofila, intendono sostenere ed  attuare 
una progettualità relativa alla seguente tematica:

Area C. "Cultura, arte e ambiente"

Si intendono favorire progetti che hanno come obiettivo strategico la promozione 
della cultura e dell’arte, come indispensabile volano per il corretto sviluppo della 
vita sociale e cognitiva dei bambini, attraverso la fruizione regolare ed attiva delle 
biblioteche, dei musei, dei teatri, del cinema, la visita di monumenti, siti 
archeologici e di tutto il patrimonio materiale ed immateriale del territorio. La 
partecipazione attiva alla vita culturale, infatti,nutre l’intelligenza emotiva dei 
bambini e dei ragazzi e li aiuta a sviluppare, in modo armonico, sensibilità e 
competenze.

La proposta progettuale intende avere come oggetto:

⁃ azioni di carattere ludico e didattico che permettano di scoprire l’arte in tutte le sue 
manifestazioni, pittura, musica, danza, poesia, teatro, fotografia, lettura etc.;

⁃ creazione di nuovi spazi comunicativi sul territorio con particolare riguardo alle 
zone periferiche, disagiate e ai minori con disabilità;

⁃ educazione alla lettura di bambini e adolescenti anche attraverso la 
drammatizzazione e la rappresentazione scenica;

⁃ educazione e diffusione della cultura artistico – musicale con azioni di carattere sia 
didattico che ludico legate anche alle tradizioni popolari proprie del territorioi;



⁃ incentivazione della cultura del riciclo e del riuso;

⁃ rigenerazione urbana per il recupero territoriale e la valorizzazione delle aree 
degradate di interesse storico.  

3.DURATA DEL PROGETTO

⁃ Le attività progettuali  avranno la durata di mesi 12, fermo restando  la possibilità di 
eventuali proroghe, così come stabilito dall’art.9 dell’Avviso. 

4.DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI
Il presente avviso è rivolto a tutti gli enti pubblici interessati, le scuole dell'infanzia 
e le scuole primarie, pubbliche o parificate, gli enti privati, tra cui i servizi 
educativi per l'infanzia e le scuole dell’infanzia paritari,le scuole  paritarie di ogni 
ordine e grado, gli enti del terzo settore, le imprese sociali, gli enti ecclesiastici e di 
culto dotati di personalità giuridica.
Per i soli enti privati coinvolti, tra cui (ai sensi dell’art.2, comma 6, del decreto del 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020) i servizi 
educativi per l'infanzia e le scuole dell’infanzia paritari,le scuole  paritarie di ogni 
ordine e grado, gli enti del terzo settore, le imprese sociali, gli enti ecclesiastici e 
di culto dotati di personalità giuridica, devono aver maturato una comprovata 
esperienza di almeno tre anni nell’area tematica C per la quale è posta la 
candidatura, secondo quanto previsto dall'art.4, comma 2 dell'Avviso di cui 
all'oggetto e prevedere nell'oggetto dello statuto o dell'atto costitutivo, l'area 
tematica tra quelle descritte nell'allegato 1 dello stesso Avviso.         .
In caso di ammissione al finanziamento il soggetto selezionato parteciperà alle fasi 
di esecuzione e realizzazione delle attività progettuali nella forma del partenariato 
e per l’area laboratoriale indicata all’atto di partecipazione al presente avviso.

5. MODALITA’ E TEMPI DELLA CANDIDATURA

Tutti i soggetti interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 
24/02/2021 i seguenti allegati:

1. Domanda di partecipazione (Allegato A), nella quale inserire i dati giuridici del 
soggetto e dichiarare di:

• perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo a f a v o r e 
di minori e rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

a) enti pubblici;
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie e/o 
pubbliche;
c) scuole paritarie e/o pubbliche di ogni ordine e grado;



pubbliche;
c) scuole paritarie e/o pubbliche di ogni ordine e grado;

d) enti del Terzo settore,  imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati 
di personalità giuridica;

i) organizzazioni senza scopo di  lucro nella forma  di  Enti  del Terzo Settore ai sensi
dell'articolo 4  del  decreto legislative 3  luglio 2017,  n.117,  imprese sociali,  enti
ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica. (In caso di Enti Privati, 
alla data di pubblicazione dell'Avviso, devono possedere i seguenti requisiti: 
svolgere attività coerenti con la mission dell'Avviso e avere nel proprio Statuto o 
nelle finalità proprie dell'ente i temi oggetto dell'Avviso);

o in caso  di  ente privato,  dimostrare un’esperienza pregressa  di  almeno 3 anni 
nell'ambito di intervento previsto dalla proposta progettuale;

o l’assenza di cause diincompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione 
e, precisam ente, che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni 
di esclusione dalla partecipazione al presente procedimento di cui all’art.80 del 
Decreto Legislativo n.50/2016;

o la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori;

o la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed 
indirette, e delle tasse.

1) 2. Scheda progettuale  contenente, sinteticamente, i seguenti elementi utili alla 
valutazione:

2) - Azioni e attività da realizzare nell'ambito del progetto e rispondenza ai bisogni 
individuati e all'ambito territoriale di riferimento;

3) - Impatti previsti sui destinatari;
4) - Aspetti che rendono eventualmente sostenibile e replicabile il progetto anche in 

altri contesti territoriali
5)
6) 3. Relazione sulle attività svolte (solo  per  gli enti privati) negli ultimi tre anni da 

cui si evinca l'esperienza nell'area tematica per la quale si concorre;

1) 4. Copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente da cui si evincano finalità 
aderenti alle caratteristiche descritte nell'allegato 1 dell'Avviso (solo per gli enti 
privati);

5. Documento d'identità del legale rappresentante di ogni partner coinvolto 
nellaproposta;

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire secondo le seguentimodalità:

a) a mezzo posta elettronica alla casella PEC: comune.lercarafriddi@pec.it 
specificandone l'oggetto: "Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso 
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"Educare in Comune"; in tale ipotesi la domanda di partecipazione dovrà essere 
firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante;

b) a mezzo posta ordinaria o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune 
di LercaraFriddi— Palazzo Sartorio —   in tal caso, sulla busta dovrà essere 
riportata la dicitura: "Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso 
"Educare in Comune"; in tali casi farà fede la data e l’ora di arrivo. II recapito 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non 
è responsabile per il mancato recapito dello stesso entro i termini sopra indicati.

6. CRITERI PER LA SELEZIONE
La selezione dei soggetti con il quale effettuare la co-progettazione, sarà 
effettuata dall'Amministrazione Comunale a mezzo di una commissione all'uopo 
costituita che valuterà le proposte secondo i seguenti criteri:

CRITERI
PUNTI

Esperienza nell'ambito di riferimento del 
soggetto singolo o capofila candidato 30

Qualità e  coerenza della proposta progettuale  
con  l'ambito  di  riferimento, valutazione 
dell ' impatto  sui  soggetti , target  
dell'iniziativa  e  rispondenza degli obiettivi ai 
bisogni individuati

30

Attinenza atto costitutivo e statuto con la 
proposta progettuale

10

Sostenibilità e replicabilità della proposta 
progettuale 20

Coerenza della proposta progettuale e del 
piano economico-finanziario 10

Le proposte che raggiungeranno un punteggio superiore a 60 punti 
risulteranno ammissibili.
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, subordinato allasola 
esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, 
ancorchè non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei 
requisiti formali e a fornire eventuale documentazione integrativa.



7.PUBBLICITA’

Dell’esito della valutazione sarà redatta una graduatoria che verrà 
pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet del Comune www.comune.lercarafriddi.pa.it

Tale comunicazione svolgerà a tutti gli effetti la funzione di notifica agli 
interessati.

8.INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti è possible contattare gli uffici comunali 
al seguente Indirizzo: email: info@comune.lercarafriddi.pa.it    Tel. 
0918247111.

8.TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in 
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto  del  
Regolamento  UE  n.2016/679  (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali c.d. "GDPR"). 

9.RINVIO

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia a quanto previsto 
dall’Avviso pubblico dell’1 dicembre 2020 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politichedella Famiglia

                                                                                                                La Responsabile dell’Area 

Amministrativa

                                                                                                                                       f.to Dott.ssa 

S. Buttaci
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