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CITTA DI AVOLA
SETTORE IX

POLITICHE SOCIALI
AWTSO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITA DI PARTNER.
ATTUATORE ALLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI AVOLA IN RISPOSTA ALL'AWISO
..EDUCARE IN COMUNE'' . FINANZIAMENTO
DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA
POVERTA' EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITA CULTURALI E
EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI.

Premesse
ll 1 dicembre 2020 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio ha
pubblicato I'Avviso 'EDUCARE lN COMUNE", che mette a bando 15 milioni di euro al fine 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, promuovendo
modelli e servizi di welfare di comunità e consolidando le esperienze eventualmente già presenti
suiterritori.

L'avviso è rivolto ai comuni italiani affinché sperimentino e/o consolidino sui territori modelli e
servizi diwelfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie possano avere
il ruolo di protagonistisia come beneficiari, sia come strumenti delle attività e degli interventi.
I comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, potranno partecipare singolarmente o in
forma associata nelle modalità individuate dal decreto legislativo n.26712000 recante "Testo unico
delle leggisull'ordinamento degli enti locali", anche in collaborazione con altri enti pubblicie privati.

Le proposte progettuali 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 diffetenze
culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti. Le proposte progettuali dovranno
inoltre prevedere interventi e azioni volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia
COVID-19 su bambini e ragazzi, tenendo conto degli aspetti relativi al genere, all'età e alle
provenienze culturali, nonché alle diverse abilità dei bambini e adolescenticoinvolti.

ll Comune di AVOLA intende aderire all'Avviso pubblico "Educare in Comune" attraverso proposte
progettuali da attuare in collaborazione con soggetti del territorio interessati a costruire una rete di
partenariato finalizzala alla realizzazione di interventi sinergici per la valorizzazione della
dimensione sociale e relazionale del processo educativo.
Le risorse finanziarie dedicate all'awiso sono pari a € 15 milioni: ciascuna proposta progettuale
potrà beneficiare di un finanziamento minimo di € 50 mila o massimo di€ 350 mila.
I progetti ammessi afinanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi.
Tre sono le aree tematiche oggetto di finanziamento, così come indicate nell'allegato 1 dell'Awiso
'EDUCARE IN COMUNE":
A) FAMTGLTA COME RTSORSA
B) RELAZTONE E TNCLUSTONE

C) CULTURA, ARTE EAMBIENTE

AREA A -'FAMIGLIA COME RISORSA'
Gli interventi proposti all'interno di questa area tematica devono avere come obiettivo strategico
quello di supportare e ripensare una nuova genitorialità, favorendo modelli di benessere familiare
basati sulla cura, la socializzazione, I'educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o
appartenenti a fasce sociali svantaggiate, nei propri contesti Oi vì-ta; nonché di sostenere le
famiglie, specie quelle con più figli minorenni, nella ricerca delle per.sonali risposte ai propri bisogni
o problemi. Particolare sensibilità deve essere riposta anche ai contesti di violenza assistitj a
danni di persone di minore età, come anche ai bisogni di legami familiari da rimodulare fuori dai
modelli originali o tradizionali di "mancata genitorialità", come nel caso dei fallimenti adottivi e degli
orfani per crimini
Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prdvedere interventi e azioni intese a contrastare
gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi.
A tal fine, è indispensabile sperimentare, attuard e consolidare sul proprio territorio un moflello di
welfare di comunità e di comunità educante, nel quale la famiglia possa diventare protagoÀista sia
come beneficiaria degli interventi sia come soggetto attivo d'intervento. Tali interventi intendono
prevenire fenomeni di istituzionalizzazione dei minori e rispondere efficacemente a situazioni di
fallimento degli affidi tradizionali, attraverso forme di "affidamento light" con il coinvolgimento attivo
di un nucleo familiare solidale ("famiglia affiancante") che affianca, sostiene, supporta un nucleo
familiare in situazione di povertà educativa ("famiglia affiancata"); owero di supporto dell'intero
nucleo familiare del minore da parte dell'intera comunità educante. Tali azioni consentono di
strutturare, attorno al minore in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto
anche delle competenze genitoriali della famiglia di provenienza. A tal riguardo è possibile
prevedere azioni di prossimità, attività scolastiche ed extrascolastiche, ampliamento dell'accesso a
proposte sportive e culturali.
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A titolo esemplificatívo, tra le attività che i progetti póssono propórre in questa area tematica
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sostegno ai genitori nei "primi 1000 giorni" dalla nascita (fascia 0-2 anni), attraverso
percorsi di preparazione psicologica e fisica e di riorganizzazione della vita (della futura
mamma e della coppia), informaiione e sensibilizzaziine riguardo la fruizione delle misure
di conciliazione tra i tenipí'di lavoro dei genitori e la cura deiÍigli;
accoglienza ed educazione dei bambini in età pre-scolare;
promozione di attività pomeridiane post scuola come azione di contrasto alla dispersione
scolastica;
outdoor educational, formative ed educative, da svolgersi in ambiente esterno come luogo
privilegiato per l'apprendimento e le attività ludiche ricreative, sia per bambini che pér
adolescenti e di integrazione sociale digiovani con disabilità;
diffusione di stili di vita sani e attivi, incentrati sul valore del movimento e sullo sport, con
funzione educativa,
informazione
sensibilizzazione, in particolare sui temi
dell'educazione alimentare;
pianificazione di servizi di mobilità alternativa verso e dalla scuola;
promozione e diffusione di percorsi di educazione digitale necessari a garantire alle
famiglie dei minori le competenze informatiche di base e un uso più consapevole dei social
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AREA B - "RELAZIONE ED INCLUSIONE"
Gli interventi proposti all'interno di questa area tematica devono avere come obiettivo strategico
quello di favorire la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, incentivando sià la
dimensione cognitiva-emotiva, sia lo sviluppo dei processi di inclusione, coesione e solidarietà
sociale.
Le emozioni sono alla base del comportamento individuale e sociale e condizionano
I'apprendimento del minore in ogni occasione di formazione formale e informale. Di qui
l'importanza di definire percorsi strutturati di educazione alle emozioni, sia individuali che familiari,
che hanno come traguardo l'alfabetizzazione emotiva, owero la capacità di comprendere ed
esprimere le proprie emozioni, costruire il sistema delle relazioni, maturare la predisposizione alla
resilienza e stimolare il pensiero costruttivo.
La capacità di includere è indispensabile al fine di sviluppare, specie nei più piccoli e negli

adolescenti, la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con I'obiettivo di creare condizioni
che evitino il formarsi di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali. Pertanto, è necessario
educare i giovani e le loro famiglie all'accoglienza, all'integrazione delle persone con disabilità, al
rispetto delle differenze di genere e al contrasto degli stereotipi, all'integrazione intergenerazionale,
al ruolo della cittadinanza attiva e democratica e alla cultura della solidarietà e della pace.
Le proposte progettuali dovranno coinvolgere attivamente soggetti più disagiati e vulnerabili del
territorio, prevedere attività in uno o in entrambi i filoni tematici (relazione e/o inclusione), garantire
un complessivo e organico approccio multidisciplinare.
Particolare sensibilità deve essere riposta anche ai bambini ed agli adolescenti che vivono
situazioni di violenza assistita o di fallimenti adottivi o si trovano nella condizione di orfani per
crimini domestici: entrambe categorie ad alto rischio di mancanze affettive-relazionali e in uno
stato di disagio sociale. Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere interventi e
azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi e a
prevenire che eventuali azioni messe in campo per contrastare il perdurare della pandemia li
raltorzino u lteriorm e nte.
A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci
sono attività di:
- valorizzazione dell'alleanza scuola- famiglia, per migliorare il clima relazionale tra gli studenti, tra
gli studenti e gli insegnanti e tra famiglie e istituzioniscolastiche;
- inclusione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità e alle difficoltà deigruppi
vulnerabili;
- educazione alla conoscenza e al reciproco rispetto delle diverse culture e nazionalità presenti sul
territorio;
- sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi altema della violenzaverbalelfisicaipsicologica
basati sull'orientamento sessuale e I'identità di genere, della violenza domestica;
- promozione della comunicazione non violenta, anche on line, valorizzando modelli relazionali ed
educativi alla pari;
- educazione rivolta soprattutto agli adolescenti, sui temi della pace e della memoria, della
cittadinanza attiva, della partecipazione democratica.
AREA C -'CULTURA, ARTE E AMBIENTE'
Gli interventi proposti all'interno di questa area tematica devono avere come obiettivo strategico
quello di favorire la cultura e I'arte, come indispensabile volano per il corretto sviluppo della vita
sociale e cognitiva dei bambini, attraverso la fruizione regolare e attiva delle biblioteche, dei musei,
dei teatri, dei cinema, la visita di monumenti, siti archeologici e di tutto il patrimonio materiale e
immateriale del territorio.
La partecipazione alla vita culturale, la conoscenza dei processi artistici e la conoscenza dei beni
naturali nutre l'intelligenza emotiva dei bambini e dei ragazzi e li aiuta a sviluppare, in modo
armonico, sensibilità e competenze. I bambini hanno il diritto alla vita e con essa alla coltivazione
di ogni sua forma di bellezza e grandezza: le nuove generazioni devono poter essere custodi ed
ambasciatori di tale bellezza. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è indice di
povertà educativa.
Pertanto, le proposte progettuali devono avere ad oggetto azioni di carattere sia didattico sia
ludico, di stimolo dei bambini e degliadolescenti, ma anche dell'intera comunità educante, ad
avvicinarsi all'arte in tutte le sue forme: pittura, scultura, teatro, fotografia, musica, danza,
letteratura, poesia, cinema, arti visuali e multimediali, favorendo momenti di crescita collettiva. Va
promossa la fruizione di innovative offerte culturali che sperimentino nuovi e diversificati linguaggi
artistici. La progettazione dovrà essere realizzata con il coinvolgimento deidirettidestinatari
(bambini e ragazzi), soprattutto di coloro che vivono in situazione di fragilità sociale ed economica.
Particolare sensibilità deve essere riposta anche ai minori d'età provenienti da fallimenti adottivi o
contesti di violenza assistita e agli orfani per crimini domestici: categorie sociali, queste, povere di
stimoli culturali ed artistici. Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere interventi e
azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi e a
prevenire che eventuali azioni messe in campo per contrastare il perdurare della pandemia li
raff orzino u lte riorm ente.
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3. Requisiti deisoggetti Partner'
e le scuole
possono partecipare ar presente Awiso tutti gri Enti pubbrici, re scuore deil'infanzia
pubbfiche,.statari.e/o parificate, i servizi
primarie, re scuore secondarie oi primo à r""o"nco grado,
le scuole paritarie di ogni ordine e grado,
educativi per l,infanzia e scuole cett'intaniia paritaie,
sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di
uno o più soggetti del terzo seitore,
raggruppati in partnership.
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4. Modalità e termini di presentazione delle candidature.
per le aree tematiche previste'
I soggetti proponenti potòono candidarsi
progetto, le candidature dovranno
Data l,urgenza determinata daitempidi presentazione del
pervenirà entro il 18 FEBBRAIO 2021alle ore 14'00'
Le candidature dovranno essere inviate via PEC all',indirizzo
'RlsPosTA ALL'AWISo
servizio.minori@pec.comune.avola.sr.ù inoicÀoo nell'oggetto
EDUCARE IN COMUNE".
la seguente documentazione:
La candidatura dovrà contenere, a pena di esclusione,

ai sensi.e-Pef gli effetti di cui a Decreto
a) domanda di partecipazione e dichiarazione sottoscritta
445 - ALLEGATO 1
det presidente Oerìa nàfubblica del 28 dicembre 2000, n'
olografa dal legale rappresentante del
La domanda deve essere firmata oigitalÀente o con firma
allegare un documento di
soqqetti/i proponente/i (in entrambi casi è comunque d'oSbligo

riconoscimento in corso
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validità

del legale

rappresentante/responsabile

del
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proponente);

b) (ad esclusione dei soggetti pubblici) copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di altro atto
concernente le finalità proprie del soggetto da cui si evincano le caratteristiche richieste;
c) (ad esclusione dei soggetti pubblici) relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni,
da cui si evinca I'esperienza nell'area tematica di interesse.
5. Gonclusione della procedura
ll presente awiso di manifestazione di interesse ha carattere ricognitivo e non può essere inteso
e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per questo Ente a dare seguito alle
attività progettuali: nessun titolo, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all'affidamento
della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in
risposta a questo awiso.
L'Ente si riserva altresì la facoltà di:
- Revocare la procedura;
- Coinvolgere altri partner;
- lndividuare il partenariato più consono alla proposta progettuale da presentare;
- Definire ruoli dei singoli partner, ripartizione di attività e relativo impegno finanziario coerentemente
con le finalità previste dal bando.
6. - Obblighi in materia ditrasparenza

Agli atti ed ai prowedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia ditrasparenza, previste dalla disciplina vigente.
7. - Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda
di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda
medesima.
8. - Responsabile del procedimento e chiarimenti

ll Responsabile del procedimento è Campisi Marinella.

9.

- Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle norme generali in quanto
compatibili.
10. Trattamento dei dati informativa in materia di protezione dei dati personali ex art. 13 reg.
(ue) 2016/679
Si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale
vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del
G.D.P.R. L'informativa generale privacy è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di AVOLA.

ll Capo Settore lX
Politiche Sociali

Dott. Paolina Bonarrigo
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