
 

 

Avviso di manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla co-

progettazione della candidatura del Comune di Brusciano all'avviso "EDUCARE 

IN COMUNE", per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà 

educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative dei minori. 

 

Il Comune di Brusciano, in coerenza con l’indirizzo politico-amministrativo del Sindaco e di 

individuazione degli obiettivi e dei programmi da attuare, intende partecipare, in collaborazione con 

enti pubblici privati/ terzo settore all’Avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” emanato dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia il 01.12.2020. 

L’avviso “EDUCARE IN COMUNE” 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.  

Le proposte progettuali (di durata pari a mesi 12) dovranno valorizzare lo sviluppo delle 

potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti,  prevedere 

interventi e azioni in linea con gli obiettivi della Child Guarantee e dovranno essere volti a 

contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia sui bambini  e ragazzi, tenendo conto degli 

aspetti relativi al genere, all’età e alle provenienze culturali, nonché alle diverse abilità dei bambini 

e degli adolescenti coinvolti. 

Tre sono  le aree tematiche oggetto di finanziamento:  

1. Famiglia come risorsa;  

2. Relazione e inclusione;  

3. Cultura, arte e ambiente.  

Con la presente manifestazione di interesse il Comune di Brusciano intende acquisire e co-

progettare una proposta per ogni area da candidare a finanziamento nel rispetto dei principi di 

trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 

 

Gli enti pubblici /privati e  del terzo settore interessati devono 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 nello statuto) nella quale si intende predisporre 

il progetto. 

I suddetti 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 le condizioni. 

  

Indicazioni e chiarimenti:  

           COMUNE DI BRUSCIANO 

                                             Provincia di Napoli 

Via C. Cucca, n° 79 80031    : 081/5218111 – 215 - 214    FAX: 081/519.01.91 

 

 



a) La proposta di  collaborazione e co-progettazione  è rivolta a enti pubblici, ai servizi 

educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e 

grado nonché enti del Terzo settore,  imprese sociali enti ecclesiastici e di culto dotati di 

personalità giuridica. 

b) Gli interventi promossi nelle proposte progettuali, per ciascuna delle aree tematiche, devono 

garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni 

contenutistiche  – per ciascuna area tematica – riportale nell’allegato avviso emanato dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia il 01.12.2020. 

c) Ciascun soggetto  può presentare esclusivamente una proposta progettuale per una singola  

area tematica. 

Nel caso pervengano più proposte progettuali per area tematica verranno valutate da una 

commissione assegnando un punteggio di seguito elencati e selezionata per ciascuna area tematica 

la proposta progettuale che ottiene il maggior punteggio. 

Originalità dell’offerta di soluzioni/strumenti rispetto 

al tema caratterizzante la linea d’intervento  

La proposta progettuale è originale perché: 

1. offre soluzioni/strumenti nuovi a bisogni 

tradizionali; 

2. identifica nuovi bisogni e offre nuove 

soluzioni/strumenti; 

3. i prodotti e/o i risultati conseguiti presentano dati 

originali di estremo interesse 

 

Punti 20  

Esperienza specialistica del candidato 

 

Punti 20 

 

 

Innovatività della proposta 

 

Punti 15 

 

 

 

 

Coerenza della proposta con gli obiettivi dell’Avviso del 

Dipartimento per le politiche della famiglia del 1.12.2020 

 

 

Punti 10 

 

 

Chiarezza, completezza e qualità di tutte le fasi della 

proposta di progetto 

 

 

Punti 10 

 

 

 

Orientamento della proposta al lavoro in rete  

 

 

 

 

 

Punti 5 

Documentazione da presentare : 

1) Manifestazione di interesse /dichiarazione 

2) Progetto 



3) Scheda di progetto e piano finanziario  

predisposti utilizzando esclusivamente l’allegato modulo C) allegato all’avviso emanato dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia il 01.12.2020 da compilare  mediante accesso 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-

bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/, dove il Dipartimento fornisce anche 

informazioni ed istruzioni sulla modalità di realizzazione delle attività progettuali . 

4) Copia dell’atto costitutivo o dello statuto per ciascun ente  partecipante, da cui si evincano 

finalità aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte  dell' Avviso; 

5) Relazione sulle attività svolte da ciascun ente  partecipante, negli ultimi tre anni, da cui si 

evinca l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre. 

 

La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 10 febbraio 2021. 

Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo di euro 50.000 o 

massimo di euro 350.000. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 

mesi. 

Dalla Casa Comunale, 7 gennaio 2021 

                  Il Responsabile del Settore 5 

        Istruttore Direttivo Antonio Di Maiolo 
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