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                     AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI  

COPROGETTAZIONE 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 15/01/2021 avente ad oggetto  “Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della famiglia-Avviso Pubblico “Educare in Comune”- 
presa d’atto e adesione” 

In coerenza con l’indirizzo politico-amministrativo dell’Amministrazione, il Comune di Torremaggiore 

intende partecipare, all’Avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” emanato dal Dipartimento per le 
politiche della famiglia il 01.12.2020- pubblicato sul sito http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-
attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/ 

Tale Avviso intende 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 dell’intervento.  

Le proposte progettuali (di 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 è rivolto ai Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento e titolari delle proposte 
progettuali presentate, i quali mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione di 
progetti nei confronti del Dipartimento per le politiche della famiglia. 

Le proposte progettuali possono essere presentati nelle tre aree di intervento: 

1. Famiglia come risorsa; 

2. Relazione e inclusione;  

3. Cultura, arte e ambiente. 

L’Avviso ( art. 1)  prevede che il Comune possa avvalersi della collaborazione a varo titolo degli attori 

della Comunità educante del territorio e, in questo caso, nello specifico di  ENTI PUBBLICI E  PRIVATI, 

con particolare riguardo ai: SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA, SCUOLE DELL’INFANZIA 

PARITARIE, SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO, ENTI ECCLESIASTICI E 

DI CULTO DOTATI DI PERSONALITA’ GIURIDICA, ENTI DI TERZO SETTORE- IMPRESE SOCIALI 

(questi ultimi devono avere una comprovata esperienza di almeno tre anni in una delle  aree tematiche 

sopra indicate - con espressa previsione di peculiari attività sociali nel proprio atto costitutivo e nello 

statuto)  

Il Comune di Torremaggiore intende, pertanto, acquisire interesse a partecipare al tavolo di co-
progettazione finalizzato alla stesura di proposte progettuali da candidare all’AVVISO “Educare in 
Comune” 

Tutti i soggetti sopra elencati  possono manifestare il loro interesse a partecipare al tavolo di co 
progettazione inviando la domanda ( modulo in allegato)   

ENTRO E NON OLTRE IL 28 GENNAIO ORE 12 

Via pec all’indirizzo uffcomtorremaggiore@legalmail.com OPPURE via email all’indirizzo 
scuola@comune.torremaggiore.fg.it  
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IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E , COME TALE, NON 
IMPEGNA L’ENTE A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’OGGETTO 

Riferimenti:  

Ufficio Cultura  0882.391114 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD) –
REGOLAMENTO UE 2016/679; 

Si informa che i dati riferiti dai soggetti partecipanti al presente Avviso saranno utilizzati soltanto per le finalità connesse 
all’espletamento dello stesso, non saranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e saranno, comunque, trattati in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi  

Il presente avviso è pubblicato nel sito web del Comune di Torremaggiore  e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente-Avvisi” 

Per ulteriori informazioni: 

consultare il sito del Dipartimento per le politiche della famiglia http://famiglia.governo.it/it/politiche-e- 

attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/ 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì 19/01/2021 

 

(D’ordine del  Dirigente Settore I 

Dott. Maurizio Guadagno) 
 

              Dott.ssa Angela SACCO 

 

 

  

 

 


