
AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  CO-PROGETTAZIONE  DI 
INTERVENTI  AFFERENTI  LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA AI  SENSI  DEL BANDO DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 
FAMIGLIA DEL 10 GIUGNO 2020 “EDUCARE”

Premesso
-  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  attraverso  il  Dipartimento  per  le  politiche  della 
famiglia  ha  pubblicato  l’Avviso  pubblico  “EduCare”  per  promuovere  l’attuazione  di  interventi 
progettuali articolati in distinte linee di intervento, allo scopo di incentivare la ripresa delle attività 
educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza 
sanitaria  da  COVID-19  durante  le  prime fasi,   e  di  promuovere  attività  anche  sperimentali  e 
innovative,  di  educazione  non  formale  e  informale  per  l’empowerment dell’infanzia  e 
dell’adolescenza;
- che il Comune di Scandicci con Delibera della Giunta Comunale n. 110/2020  ha disposto di 
partecipare  all’Avviso  del  Dipartimento,  selezionando  partners  del  terzo  settore  per  la  co-
progettazione degli interventi e per la loro futura realizzazione, operanti nei settori di interesse 
delle linee di intervento; 

Art. 1 - Ambito di intervento ed obiettivi
Il  presente  avviso  risponde  all'intento  di  realizzare  una  programmazione  condivisa  per  la 
partecipazione alla progettazione di attività a favore di bambini/e e ragazzi/e e delle loro famiglie,  
articolati in distinte linee di intervento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici 
e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di fragilità e complessità, in linea 
con gli standard europei e internazionali, così come indicato nell’avviso pubblico della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia del 10 Giugno 2020.
L’obiettivo strategico dell'Avviso pubblico del Ministero è quello di promuovere interventi,  anche 
sperimentali  e  innovativi,  di  educazione  non  formale  e  informale  e  di  attività  ludiche  per 
l’empowerment  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,  che  privilegino  attività,  anche  all’aperto  e, 
nell’ambito di centri estivi a favore dei bambini e dei ragazzi nei seguenti ambiti tematici:
A. promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione 
del patrimonio culturale locale;
B. promozione della non - discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla povertà 
educativa; 
C. promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso 
l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo intergenerazionale tra bambini, 
ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie;
D. tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.

Art. 2 - Descrizione delle attività di co-progettazione
Il Bando sopracitato prevede la costituzione di partenariati pubblico/privati con capofila il Comune, 
che intende assolvere al ruolo di garante della congruenza dell'azione progettuale formalizzando 
accordi di partenariato che definiscano le relazioni intercorrenti tra i soggetti individuati.
Il  presente  avviso  è  rivolto  pertanto  a  soggetti  che  non abbiano  finalità  di  lucro  interessati  a 
partecipare a un'attività di co-progettazione di reti di partner in possesso dei requisiti previsti dal 
bando ministeriale cui si  rimanda integralmente o in qualità di  proponenti  associati  a semplice 



supporto della presentazione della proposta progettuale. 
Considerato,  infatti,  che  il  Comune  di  Scandicci  è  attivo  nell'ambito  socio  educativo  con  il 
coinvolgimento della comunità civile favorendo una partecipazione dal basso di realtà del terzo 
settore e del volontariato organizzato e che nell'estate 2020 è stato animato in via sperimentale il 
progetto dei centri estivi di comunità che vedono il superamento del modello classico di campo 
scuola in vista di una riorganizzazione delle attività pedagogiche e didattiche per il futuro anno 
scolastico  2020/21;  visto  che  la  suddetta  sperimentazione  ha  prodotto  esiti  molto  positivi 
permettendo a circa 300 bambini/e e ragazzi/e a settimana di frequentare attività ludico ricreative e 
del tempo libero all'aria aperta con il supporto delle scuole, del volontariato e dell'associazionismo 
locale, l'idea è di dar seguito anche successivamente a questo tipo di attività con una proiezione 
temporale che arriva ad abbracciare anche l'estate 2021.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione
a) Soggetti Partecipanti
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse enti, associazioni, scuole di ogni 
ordine e grado, soggetti  giuridici che possiedono una pluriennale e consecutiva esperienza nei 
servizi rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie nonché nei processi sociali partecipati, così 
come indicato nell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Politiche della famiglia del 10 Giugno 2020 cui integralmente si rimanda, che abbiano svolto azioni 
progettuali  sul  territorio di  Scandicci  dimostrando quindi di conoscerne il  territorio e la rete dei 
soggetti protagonisti di politiche rivolte alla famiglia.
Si precisa che il  soggetto partecipante può scegliere soltanto una linea di intervento tra quelle 
indicate all'articolo 1. 
Nello specifico si tratta di queste tre categorie di partner:

1. partner per la gestione delle attività di co-progettazione partecipata (progettazione percorso 
partecipato, tenuta delle riunioni, monitoraggio, valutazione, predisposizione del crono-
programma e sim.);

2. gli istituti scolastici ovvero gli Istituti Comprensivi del territorio; 
3. Terzo settore- ovvero associazioni e altri enti che  si mettono a disposizione per realizzare 

parti di progetto - in particolare la messa a disposizione (a) di spazi e strutture (b) di 
personale - anche volontario (c) di cofinanziamento.

4. altri soggetti privati senza scopo di lucro anche privi di personalità giuridica che perseguano 
scopi di utilità sociale per iniziative e progetti riconducibili all'ambito di intervento del bando 
in questione.

b) Requisiti generali e speciali di partecipazione
I soggetti interessati, nella persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso 
dei requisiti secondo il modulo “manifestazione di interesse” Allegato “A” al presente avviso.
La partecipazione all'avviso pubblico è aperta ad enti del terzo settore e agli organismi non lucrativi 
di utilità sociale di cui all'art. 1 comma 4, Legge n. 328/2000 che: 

– siano iscritti agli albi e registri pubblici appositi previsti dalla legge;
– possiedano i requisiti di carattere generale di moralità professionale e di capacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalle normative vigenti e che non 
incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.; 

– siano in regola coi versamenti contributivi e previdenziali nei confronti di eventuali lavoratori 
dipendenti;

– abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento coerente con 
l'oggetto della presente procedura;

– siano attive sul territorio di Scandicci o sul territorio della Città Metropolitana di Firenze da 
almeno 24 mesi. I soggetti  partecipanti  dovranno  attestare  il  possesso dei  sopraelencati 
requisiti  di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
da rendersi attraverso l’apposito modello Allegato A - Manifestazione di interesse. 

c) Durata del progetto
Il progetto avrà una durata di sei mesi secondo quanto previsto all'interno del Bando ministeriale.

Art. 4 - Indicazioni sulle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse



Per partecipare alla selezione, il concorrente  dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 24 del 
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, pena l'inammissibilità della proposta, 
un messaggio di posta elettronica PEC contenente la domanda di partecipazione. Il messaggio 
deve  riportare  come  oggetto  la  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  co-
progettazione  di  progetti  afferenti  alle  politiche  per  la  famiglia”,  a: 
comune.scandicci@postacert.toscana.it  

Farà  fede esclusivamente  l'orario  e  il  protocollo  apposto  dall’Ufficio  Protocollo  del  Comune di 
Scandicci. La presentazione della manifestazione di interesse non impegna l’Amministrazione nei 
confronti  dei  partecipanti.  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  in  qualsiasi  momento,  di 
sospendere  o  revocare  la  presente  procedura,  di  non  dare  corso  o  di  non  procedere  alla 
presentazione del progetto.  L'A.C. si riserva inoltre di estendere la reste dei soggetti sostenitori 
del  progetto  da  presentare  al  finanziamento  anche  al  di  fuori  della  presente  manifestazione 
d'interesse.

Art. 5 – Impegno dei proponenti
I  proponenti  si  impegnano,  qualora  selezionati,  a  rivedere  in  sede  di  co-progettazione  con  il 
Comune  di  Scandicci  la  proposta  progettuale  al  fine  di  concordare  il  progetto  definitivo  e 
formalizzare il  successivo accordo di partenariato necessario per la partecipazione al Bando. I 
proponenti  si  impegnano inoltre  qualora  il  progetto  venga finanziato,  a  realizzare  le  attività  in 
stretta collaborazione con il Comune di Scandicci programmando congiuntamente gli interventi e le 
modalità di attuazione degli stessi. 

Art. 6 – Informazioni 
Per maggiori informazioni in merito alla presente procedura si prega di contattare il Cred all'email: 
cred@comune.scandicci.fi.it 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti. 

Scandicci,    16 luglio 2020

La Dirigente Settore 1 - Servizi alla Persona
Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti

  

Allegati:
• Modulo di Istanza per manifestazione d'interesse (All. A)
• Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della 

famiglia  “EduCare”;
• FAQ ministeriali
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