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AVVISO ESPLORATIVO 

per acquisire Manifestazioni di Interesse per la candidatura di proposte progettuali riguardanti 

processi di creazione e potenziamento di presidi di comunità educante per rimuovere ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi.  

Manifestazione di Interesse per la presentazione di progetti di carattere educativo e per il contrasto 

della povertà educativa. Avviso pubblico "EDUCARE INSIEME" - Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

SI INFORMA 

 

che, in riferimento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è stato pubblicato 

l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e di attività ludiche 

per l’empowerment dell’infanzia e adolescenza – EDUCARE INSIEME sul sito istituzionale: 

http://famiglia.governo.it nella sezione “Avvisi e Bandi”, sezione “Pubblicità legale” della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - www.governo.it, finalizzato a finanziare progetti e interventi 

atti ad identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, intese come comunità locali di 

attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a 

diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze. 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Considerati i criteri per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico per il finanziamento di 

progetti di educazione non formale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 

adolescenza – EDUCARE INSIEME, l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4 è 

interessato a valutare l’adesione a proposte di partenariato e la partecipazione a forme di co-

progettazione di interventi per la candidatura di proposte progettuali mirate al finanziamento di 

interventi  e servizi a favore dei nuclei familiari con fragilità e per il contrasto del fenomeno della 

povertà educativa, provenienti, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, 

da Enti del Terzo settore quali: imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità 

giuridica, scuole statali, scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni ordine e grado, ai 

sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia pubblici 

e privati, ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 

Le proposte dovranno necessariamente essere volte allo sviluppo o consolidamento di interventi e 

servizi a favore dei nuclei familiari con fragilità e per il contrasto del fenomeno della povertà 

educativa e saranno valutate dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

 

http://famiglia.governo.it/
http://www.governo.it/
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REQUISITI D’ACCESSO 

Potranno partecipare al presente Avviso soggetti aventi le caratteristiche riportate nell’Avviso 

Pubblico che non abbiano in corso contenziosi con l’Ambito Territoriale Sociale BR 4. Ogni 

soggetto singolo o associato potrà presentare, pena l’inammissibilità delle domande, un massimo di 

una proposta progettuale afferente ad una linea di intervento indicata all’art.1 del Bando in oggetto. 

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto 

proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l’affidamento a soggetti terzi delle 

attività medesime. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

L’importo del finanziamento di ciascun progetto, previsto dall’art. n.3 dell’Avviso Pubblico del 

30/12/2020, dovrà essere compreso tra € 35.000,00 ed € 200.000,00. 

 

SCADENZE PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Accertato che le proposte progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, per l’Avviso 

del Dipartimento per le Politiche della Famiglia dovranno essere presentate tramite “domanda di 

ammissione al finanziamento” all’indirizzo: educareinsieme@pec.governo.it, utilizzando 

esclusivamente i Format predisposti dal Dipartimento e rinvenibili sul sito internet entro e non oltre 

il 30.04.2021, gli Enti che interessati possono manifestare interesse all’Ambito Territoriale Sociale 

BR4, presentando richiesta e allegando l’Abstract del progetto che dovrà rispettare i requisiti 

richiesti dall’Avviso entro il termine del 23.04.2021. 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 provvederà all’esame della richiesta 

approvando l’esito della valutazione con specifico atto amministrativo. 

L’indirizzo a cui inviare la Manifestazione di Interesse, riportando l’oggetto: ”Manifestazione di 

Interesse EDUCARE INSIEME”, esclusivamente a mezzo PEC è il seguente: 

ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet dei Comuni di Mesagne, Cellino San Marco, 

Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre 

Santa Susanna, all’Albo Pretorio del Comune di Mesagne sez. “Avvisi pubblici” e nelle “News” 

della Home page. 

 

 

mailto:educareinsieme@pec.governo.it
mailto:ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it
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ALLEGATI 

 

Modulo presentazione Manifestazione Interesse. 

 

Mesagne, lì 16.04.2021 

 

Il RUP dell’Ufficio di Piano  

F.to Dott.ssa Cosima Campana 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale  

           Sindaco del Comune di Mesagne 

                 F.to Dott. Antonio Matarrelli 
        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 

 


