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  Avviso  Pubblico 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per le Politiche della Famiglia

     Contrasto  alla  Povertà Educativa
 Sostegno delle Opportunità Culturali e Educative 

                                  "Educare in Comune"  -  CUP J57C20000350001 
  
  Il Comune di Afragola  intende partecipare all’Avviso Pubblico  “EDUCARE IN COMUNE” -

Presidenza del Consiglio dei Ministri  -   Dipartimento per le  Politiche  della Famiglia   -  in
collaborazione con Enti Pubblici, Privati e del Terzo Settore, con  i quali instaurare un rapporto di
collaborazione finalizzato alla presentazione delle candidature. 

Art. 1 - Obiettivo Generale

E’ intendimento  dell’Amministrazione  presentare domanda di   ammissione al finanziamento
“Educare in  comune” di cui all’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche della Famiglia, mediante collaborazione con Enti Privati operanti sul
territorio con la finalità di creare una “comunità educante” ossia una rete di solidarietà territoriale
costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità, in  maniera sinergica e con  la stessa
cultura pedagogica, alla crescita delle persone di minore età. Una pluralità di attori che vada dai
genitori  al  mondo della  scuola,  dal  sistema economico, giuridico e culturale, al Terzo Settore
(comprese le istituzioni religiose e il mondo dello sport) che, a vario titolo, si adopera per tutelare e
valorizzare la dimensione sociale del processo educativo.

Art. 2 -  Obiettivi Generali dei Progetti ed Aree Tematiche

L’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della
Famiglia, è finalizzato a promuovere l’attuazione di progetti, anche sperimentali, per il Contrasto
della Povertà Educativa e  dell’esclusione sociale dei bambini, 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 soggetti attivi d’intervento.
Le proposte progettuali, della durata 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 Child Guarantee.  L’avviso pubblico prevede le
seguenti aree tematiche oggetto di finanziamento a cui il Comune di Afragola intende partecipare
con una proposta co-progettata:
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,
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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
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.

Particolare sensibilità, in ciascuna area tematica, deve essere riposta ai contesti di violenza assistita
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 domestici.  Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere
interventi e azioni e  volti a contrastare gli effetti  negativi prodotti dalla pandemia  su bambini e
ragazzi. Tutte le  proposte dovranno tenere conto degli aspetti  relativi al genere, all’età e alle
provenienze culturali nonché alle diverse abilità dei bambini e adolescenti coinvolti.

Per un maggiore approfondimento delle aree tematiche si rinvia all’Avviso Pubblico della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  Politiche  della  Famiglia,  reperibile  al  seguente
indirizzo:  http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/
avviso-pubblico-educare-in-comune/  

Art. 3 -  Destinatari e Requisiti di Partecipazione

L’Amministrazione  intende  selezionare  uno  o  più  Enti  Pubblici  /  Privati  /  del  Terzo  Settore
disponibili a presentare le proposte progettuali da candidare in risposta all’avviso pubblico di cui
all’oggetto. Il Comune di Afragola svolgerà il ruolo di capofila. Ai sensi dell’articolo 2, comma 6,
del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 25 giugno 2020, per collaborazione
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.  Gli enti coinvolti devono aver
maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica per la quale è posta
la candidatura, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dell’avviso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della famiglia, e prevedere nell’oggetto dello
Statuto o  dell’Atto Costitutivo, una  o  più  aree  tematiche tra quelle  descritte nell’allegato 1
dell’Avviso della Presidenza del  Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della
Famiglia.  Si precisa che il Comune di Afragola rimarrà titolare delle proposte progettuali
presentate e ne manterrà,  nel caso di finanziamento, il coordinamento e le responsabilità della
realizzazione nei confronti del  Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed è comunque unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione
della proposta progettuale. Gli enti privati devono altresì presentare, a pena di  esclusione:
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 Copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto di tali enti, da cui si evincano finalità aderenti
ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 all’avviso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

 Relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si evinca
l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre.

Art. 4 -  Modalità di Presentazione delle candidature

I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 25 febbraio
c.a. la documentazione di seguito riportata

1. Domanda di Partecipazione (Modello A);

2. Scheda di Progetto e Piano Finanziario predisposti utilizzando esclusivamente l’allegato Modello 
C -  (Si consiglia prima di procedere alla compilazione del progetto e del piano finanziario

di prendere visione  della  documentazione allegata all’avviso pubblico  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia - reperibile al seguente 
indirizzo  h  t  t      p  :      //  f      a  m  i      gl  i      a  .      g  o  v      e  r  no  .  i  t      /   it  /      pol  i      t  i      c  h  e  -  e  -  a  t  t      i  v      i  t      a  /  f      i      nan  z  i      a  m      e  n  t      i-  a  v  v      i      s  i      -  e  -  bandi  /  

a  v  v      i      s  i      -       e  -  band  i      /      a  v  v      i      s  o  -  pubb  li      c  o  -  edu  c  a  r  e  -  i      n  -c  o  m      une  /     e di attenersi scrupolosamente a
quanto in essa contenuto);

2. Documento d’Identità del Legale Rappresentante;

3. Copia dell’Atto C ostitutivo o dello Statuto da cui si evincano finalità aderenti ad una
o più aree  tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 all’avviso della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

4. Relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si evinca
l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre.

Si precisa che i candidati possono presentare esclusivamente una proposta progettuale per ciascuna
delle Aree Tematiche definite all’art. 2. Le candidature dovranno pervenire all’Ente a mezzo posta
elettronica certificata, riportando l’oggetto “Avviso pubblico per la selezione degli  enti privati
con i quali instaurare un  rapporto di collaborazione  finalizzato alla  presentazione di
candidature in risposta all’avviso pubblico  per  il finanziamento di  progetti  per il  contrasto
della povertà educativa e il sostegno  delle opportunità culturali e educative di  persone
minorenni “Educare in Comune”, alla casella PEC: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it  ; 
Le candidature e la documentazione precedentemente elencata (da 1 a 5), allegati  al messaggio
PEC, devono essere in formato PDF originale (non scansionato) debitamente sottoscritti dal Legale
Rappresentante del Soggetto Proponente (nella forma singola o associata)  o un suo delegato.  Il
Comune di Afragola potrà selezionare una proposta per ogni tema di riferimento, dunque candidare
un massimo di  tre  proposte  risultate  idonee  alla  valutazione  procederà  dunque alla  stesura  del
progetto in collaborazione (co-progettazione) con il soggetto o i soggetti selezionati. Tale progetto,
dovrà  promuovere interventi  organici  e  multidisciplinari  per  favorire  la  crescita  individuale  dei
bambini e degli adolescenti come previsto dall’art. 2 dell’Avviso e dalla premessa dello stesso.

Art. 5 -  Criteri di valutazione delle proposte progettuali

La procedura di selezione degli enti con i quali il Comune attiverà lacollaborazione, sarà effettuata
attraverso valutazione delle proposte progettuali da parte di apposita commissione, da definire con
atto successivo, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati:
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A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PUNTI 50

 a 1 Articolazione e descrizione degli obiettivi generali e specifici, delle attività, dei
risultati attesi dell’intervento, sintesi in un quadro logico

Punti 5

a.2 Articolazione e  descrizione appropriata dei cambiamenti attesi ovvero degli
impatti sociali  che  l’intervento  intende  generare  sui  diretti  destinatari  e  sulla
comunità  di riferimento

Punti 10

a.3 Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa Punti 10

a.4 Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, soluzioni e 
strumenti adottati anche di natura digitale

Punti 10

a.5 Modello Progettuale di sostenibilità della proposta nel tempo, dopo i 12 mesi 
previsti

Punti 10

a.6 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità dell’intervento sul 
territorio

Punti 5

B. COOPERAZIONE E COMPARTECIPAZIONE PUNTI 30

b.1 Composizione della R ete partenariale pubblica e/o privata (comunità
educante)  e coerenza  della  stessa rispetto ai bisogni, all’area tematica prescelta,
alle competenze di ciascun partecipante

Punti 10

b.2 Modello di cooperazione della rete partenariale pubblica e/o privata (comunità 
educante)

Punti 10

b.3 Coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella fase di 
programmazione, progettazione e nella attuazione dell’intervento

Punti 10

C. PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO Punti 20

c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla 
dimensione

Punti 10

c.2 Metodologia, indicatori e soggetto individuato per la realizzazione di una 
valutazione

Punti 10

D. ESPERIENZA SUPERIORE A TRE ANNI RICHIESTI DAL BANDO Punti 20

d.1 Esperienza di 3 anni nell’ambito di riferimento del soggetto singolo o capofila 
candidato  

Punti 10

d.2 Esperienza superiore a 3 anni nell’ambito di riferimento del soggetto singolo o 
capofila candidato  

Punti 10

La commissione, terminate le  valutazioni e attribuiti i punteggi secondo i criteri di cui sopra,
redigerà tre graduatorie una per ciascuna area tematica, collocando in ordine decrescente i progetti
presentati rispetto al punteggio attribuito.

Verranno presentate tre domande di ammissione al finanziamento “Educare in Comune”, una per
ciascuna delle tre aree tematiche, in collaborazione con l’ente pubblico / privato / del terzo settore
collocatosi al primo  posto delle  rispettive  graduatorie. Le  proposte  che  raggiungeranno  un
punteggio  superiore  a  60  risulteranno  ammissibili.  L’Amministrazione  si  riserva  comunque  la
possibilità di scegliere di partecipare ad una o più delle tre aree tematiche previste, ad insindacabile
giudizio,  in  relazione  alla  concreta  perseguibilità  degli  obiettivi  individuati,  alla  coerenza  delle
azioni  previste  nell’attuale  Piano  Sociale  di  Zona,  all’approccio  multidisciplinare  e  all’impatto
sociale previsto, tenuto conto dei criteri indicati nel presente articolo. Il soggetto che avrà presentato
la proposta che riceverà il punteggio più alto sarà convocato a partecipare alla co-progettazione, con
la possibilità di apportare variazioni e integrazioni al progetto presentato. Nel caso in cui il soggetto
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selezionato  rinunci  a  partecipare  alla  stesura del  progetto,  si  procederà  a  convocare  il  secondo
soggetto che ha raggiunto il miglior punteggio dell’ambito tematico afferente. Su richiesta della
Commissione il Responsabile Unico del Procedimento può invitare i proponenti a completare o a
fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e  dichiarazioni  presentati,
subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché
non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro un
termine non superiore a giorni 3, eventuale documentazione integrativa. Si dà atto che il presente
avviso  non  è  impegnativo  per  il  Comune  di  Afragola  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.

Art. 6 -  Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Martino – Amministrativo Servizio Politiche
Sociali - Comune di Afragola. 

Art. - 7. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del
Comune di Afragola e nella Home Page del Sito Istituzionale   w  w  w  .      c  o  m      une  .afragola      .na.it      

Art. 8 -  Informativa sul Trattamento dei Dati Personali  - Reg. UE n. 679/2016

Il Comune di Afragola, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità  prevalentemente informatiche e  telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o  comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi  incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per
tutto  il tempo necessario alla conclusione del  procedimento-processo o  allo  svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla  conclusione  del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle  norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal
personale   e   dai   collaboratori   del   titolare   e   potranno   essere  comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. Le informazioni relative al bando possono essere reperite tramite il seguente
link:  h      t  t  p      :  /  /  f  a  m      i  g  l      i  a      .  g  o      v  ern  o      .it/  i      t  /  po  li      ti  c  h  e      -  e  -  a      t  t  i  v  i      t  a      /  f  i  na  n      zi  ame  n      t  i  -  a      v  v  i      s  i  -e-ban  d      i      /  a      v  v  i      s  i  -e-ban  d      i      /  a      v  v  i      s  o      -  
pub  b      li      c  o-   edu  c  a  r  e  -  i      n  -c  o  m      une      

Art. 9 -  Informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti tramite  mail a
udpn19@comune.afragola.na.it     o    ai   seguenti   numeri   telefonici   081 /852613   il   lunedì  e
mercoledì  dalle ore 10.00 alle 12.00 il martedì  dalle ore  15.00 alle 17.00.

Afragola, 19/02/2021
   

         Il Dirigente
          Settore Affari Generali

        Dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi
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