
Manifestazione d'interesse a partecipare in forma associata all'elaborazione di un progetto per
l'adesione  all'Avviso  “EduCare”  (finanziamento  di  progetti  di  educazione  non  formale  e
informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

Al fine 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, il
Dipartimento per le politiche della famiglia pubblica l’Avviso “EduCare”: un avviso pubblico
per  promuovere  l’attuazione  di  interventi  progettuali,  anche  sperimentali  e  innovativi,  di
educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment  dell’infanzia e
dell’adolescenza. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 6 mesi. 
Possono partecipare all'avviso: enti locali,  in forma singola o associata; scuole pubbliche e
parificate di ogni ordine e grado; servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e
paritarie;  organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti
ecclesiastici e religiosi.
Tutte  le  informazioni  relative  all'avviso  possono  essere  visionate  al  seguente  link
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/ 

Il  Comune  di  Cinisello  Balsamo  intende  partecipare  all'avviso  con  una  propria  proposta
progettuale  per  realizzare  la  quale  intende  coinvolgere  organizzazioni  ed  enti  eleggibili
interessati a partecipare all'avviso. 
Il Comune di Cinisello Balsamo prevede di svolgere il ruolo di capofila di una costituenda ATS:
con il presente avviso intende selezionare un gruppo di organizzazioni che, aventi i requisiti di
cui al bando ministeriale in oggetto, presentino la propria candidatura in forma congiunta.

Dopo la selezione dei partner, il Comune procederà alla stesura del progetto in collaborazione
(co-progettazione) con il  soggetto selezionato: tale progetto  dovrà promuovere interventi
ludici e per l’educazione non formale e informale a favore dei bambini e dei ragazzi, anche di
carattere  innovativo,  nell'ambito  della  “Promozione  della  cittadinanza  attiva,  del
coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale”.

Il  progetto  dovrà  necessariamente  svolgersi  sul  territorio  comunale  e  avere  a  particolare
riferimento i quartieri cittadini di S.Eusebio E Borgo Misto.

Si invitano quindi i soggetti interessati a partecipare all'avviso e al partenariato locale a tal
scopo costituito, a manifestare il proprio interesse in forma associata., compilando ciascuno
l'allegato A 

Al fine di facilitare l'eleggibilità e quindi finalizzare la candidatura del partenariato locale, si
richiede ai soggetti che manifestano il proprio interesse di:

 non essere o esser stati partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

 rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
c) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto
dotati  di personalità giuridica. Questi  ultimi alla  data di pubblicazione dell’Avviso, devono
possedere i seguenti requisiti: a. svolgere attività coerenti con la missione dell’Avviso e avere

http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/


nel  proprio  Statuto  o  nelle  finalità  proprio  dell’ente  i  temi  oggetto  dell’Avviso;  b.  essere
costituito, per quanto concerne gli Enti del Terzo settore  ai sensi dell’articolo 4  del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.117 e le imprese sociali,  da almeno due anni in forma di atto
pubblico  oppure  di  scrittura  privata  autenticata  o  registrata;  c.  avere  la  sede  legale  e/o
operativa nella Regione in cui è localizzato l’intervento (rif. Art. 5 punto 2);

 dare  formale  disponibilità a  costituire  un'ATI/ATS  se  essere  disposti/in  grado  di
partecipare al partenariato con un proprio cofinanziamento (rif. Art. 5 punto 3 nonchè
Art. 6 punto 11);

 essere interessati all'ambito di intervento della proposta progettuale nonché dimostrare
una esperienza pregressa nell'ambito di intervento previsto dalla proposta progettuale
e di aver operato nel territorio (rif. Art. 6 punto 10). 

 possedere la firma digitale del legale rappresentante (rif. Art 6 punto 8.a).
 dare disponibilità, nel caso l'articolazione progettuale lo richieda e/o venga concordato

in fase di progettazione, ad esprimere un cofinanziamento finalizzato a garantire la
continuità e/o sostenibilità delle azioni messe in campo anche oltre i 6 mesi di durata
del progetto. 

 perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a
favore di minori;

 rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa
vigente e in coerenza con il proprio status giuridico;

 garantire che  il  personale  impiegato  a  qualunque  titolo  (anche  volontario)  per
l'espletamento del progetto non abbia subito condanne o avere provvedimenti in corso
relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269 del 03/08/1998



CRITERI PER LA SELEZIONE 

La  selezione  del  gruppo di  organizzazioni  con  il  quale  effettuare  la  co-  progettazione  e
costituire  un  Associazione  Temporanea  di  Scopo,  sarà  effettuata  dall'Amministrazione
Comunale sulla base di una commissione all'uopo costituita che selezionerà sulla base dei
seguenti criteri:

– Numero di organizzazioni partecipanti al gruppo
– Numero di soci- aderenti complessivo alle organizzazioni
– Aderenza  territoriale  delle  attività  svolte  con  particolare  riferimento  ai  quartieri  S.

Eusebio e Borgo Misto

FASI DELLA PROCEDURA

Per le motivazioni indicate in premessa, ma anche con l'obiettivo di giungere velocemente ad
un programma operativo, si  è optato per una procedura articolata in poche fasi  che, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità (art.
30 D.lgs. 50/2017), prevede un percorso di partecipazione.

 Fase A – Trasmissione della manifestazione di interesse (entro le ore 12.00 di lunedì 12 
ottobre 2020) 

 Fase B – Percorso di coprogettazione (dal 13 ottobre 2020 al 26 ottobre 2020) ed 
elaborazione finale delle proposte operative.

 Fase C – presentazione proposte alla Giunta comunale ed approvazione delle stesse 
(entro giovedì 5 novembre 2020)

Fase  A  -  Trasmissione  della  manifestazione  di  interesse  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 12 ottobre
2020  secondo  una  a  scelta  fra  le  seguenti  modalità:
a)  a  mezzo  posta  elettronica  alla  casella  PEC:
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it  specificando  nell’oggetto:  “
Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso “EduCare” per il finanziamento di progetti
di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e
dell’adolescenza”;  in  tale  ipotesi  la  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  firmata
digitalmente,  pena  l’esclusione,  dal  legale  rappresentante;
b) a mezzo posta ordinaria o consegna a mano al Servizio Protocollo del Comune di Cinisello
Balsamo in tal caso, sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione d'interesse
a partecipare all'Avviso “EduCare” per il finanziamento di progetti di educazione non formale
e informale e di attività ludiche per l’empowerment  dell’infanzia e dell’adolescenza”; in tali
casi farà fede la data di registrazione al Protocollo Generale del Comune di Cinisello Balsamo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione non è
responsabile per il mancato recapito dello stesso entro i termini sopraindicati. 

Fase B – Percorso di coprogettazione (dal13 ottobre al26 ottobre) ed elaborazione finale delle
proposte operative.
Gli organismi ritenuti idonei sotto il profilo dei requisiti soggettivi, saranno chiamati, tramite
la email  indicata, a partecipare al percorso di partecipazione, di breve durata, organizzato
dall'Amministrazione comunale in modalità di videoconferenza (piattaforma MicrosoftTeams,
Zoom o altro) o in presenza.
Il percorso partecipato sarà realizzato nelle giornate tra i..............
A tale percorso, coordinato dall'Amministrazione comunale, parteciperanno i rappresentanti



dei soggetti ammessi.
Gli obiettivi del percorso partecipato sono:

1. Condividere  e  riflettere  insieme  sulle  linee  guida  emanate  dal  bando  e  sulle
caratteristiche delle azioni finanziabili;

2. Valutare in base alle caratteristiche del progetto le strutture disponibili ad essere
utilizzate;

3. Condividere  gli  obiettivi,  le  azioni,  le  modalità  di  reclutamento  dei  ragazzi
beneficiari.

Fase C – presentazione proposte alla Giunta comunale ed approvazione delle stesse (entro 5
novembre)
Al  termine  dei  tavoli  di  partecipazione,  il  settore  Servizi  sociali  ed  educativi  chiederà  di
formulare il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale.

L' Amministrazione comunale , nel caso di più proposte pervenute, sarà data darà priorità
oltre  che  alla  validità  e  sostenibilità  della  proposta  presentata,  al  raggruppamento  con
maggior numero di soggetti aderenti, nonché alla proposta che sarà in grado di accogliere
più destinatari.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio  al seguente indirizzo email: 
laura.odelli@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

I quesiti saranno poi riportati sul sito comunale e resi accessibili a tutti gli interessati.
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