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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER 

L’IDEAZIONE E LA COPROGETTAZIONE DI AZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVETÀ EDUCATIVA E IL 

SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE DI MINORE ETÀ “ 

EDUCARE INSIEME “ PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI . AREA 

TEMATICA D– AMBIENTE E STILI DI VITA SANI. 

 

PREMESSO CHE 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia- ha emanato l’avviso 

pubblico PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ 

EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE 

DI MINORE ETÀ “ EDUCARE INSIEME”. Con le seguenti finalità : 

Iniziative per il contrasto della povertà educativa, delle disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di 

minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19. 

In particolare, il predetto avviso promuove la realizzazione di progetti che prevedono azioni sperimentali e 

innovative, educative e ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado di favorire il 

benessere psico-fisico, l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, soprattutto di coloro i quali si 

trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità. 

 

Le proposte progettuali devono essere in linea con gli obiettivi della Child Guarantee, nelle seguenti aree 

tematiche: 

Area A – Cittadinanza attiva: es. educazione ai temi della pace e della memoria, della cittadinanza attiva, della 

partecipazione democratica soprattutto degli adolescenti; coinvolgimento dei ragazzi e ragazze nelle Istituzioni 

cittadine; miglioramento dell’offerta artistico-culturale nelle zone periferiche e disagiate, valorizzando il 

patrimonio locale; coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo della musica; educazione ambientale. 

Area B – Non discriminazione: es. valorizzazione dell’alleanza scuola famiglia; sensibilizzazione sulle tematiche 

legate alla disabilità e alla diversità; educazione dei ragazzi al tema della violenza domestica e della violenza 

verbale/fisica/psicologica, anche on-line, legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere; coinvolgimento 

dei “gruppi classe”, prevedendo azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” per contrastare abbandono e dispersione 

scolastica. 

Area C – Dialogo intergenerazionale: es. sensibilizzazione al tema delle diversità legate all’età; laboratori 

intergenerazionali per condividere arti, mestieri, pratiche sportive; volontariato dei più giovani verso i più anziani. 
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Area D – Ambiente e stili di vita sani: es. formazione e sensibilizzazione al tema ambientale e del rapporto con la 

natura; educazione informale attraverso pratica sportiva, trekking, birdwatching, ecc.; laboratori di cucina ed 

educazione alimentare. 

 

Il Direttore  dell’Albaservizi Azienda Speciale in ottemperanza alla determina n. 18 del 11/03/2021 di 

approvazione del presente avviso   

RENDE NOTO 

 

che questa Azienda intende selezionare partner che abbia i requisiti di ammissibilità di cui al successivo art.2 e che 

sia disponibile a: 

• Co-progettare una proposta progettuale nella seguente aerea tematica “Area D – Ambiente e stili di vita 

sani” con l’Azienda Albaservizi ,in qualità di capofila, da candidare all’Avviso della presidenza del 

consiglio dei ministri “ Educare Insieme” 

• sottoscrivere un’Ati con l’Albaservizi, in caso di finanziamento della stessa proposta progettuale da parte 

della Presidenza dei Ministri  

• co- gestire con l’Albaservizi la proposta candidata, esercitando un ruolo operativo; 

Pertanto  

 

SI INVITANO i soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione secondo le seguenti modalità: 

 

1. OGGETTO DELLA SELEZIONE  

La presente selezione è finalizzata all’individuazione di soggetti partner qualificati che vogliano condividere una 

proposta progettuale da candidare in ATI o ATS con Albaservizi Azienda Speciale, in qualità di capofila, in 

risposta all’Avviso pubblico “EduCare Insieme” pubblicato dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia il 

30.12.2020. Il progetto verterà sull’ AREA TEMATICA D – AMBIENTE E STILI DI VITA SANI. 

  Le proposte progettuali possono essere presentate da un partenariato, a tal fine i progetti potranno essere presentati 

da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento 

approvato. Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti di cui all’ 

art. 4 comma 1 dell’Avviso pubblico EduCare Insieme. Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare, pena 

l’inammissibilità delle relative domande, un massimo di una proposta progettuale afferente ad uno solo dei quattro 

ambiti tematici. Pertanto, anche i partner di progetto, ivi inclusi ATI/ATS, possono partecipare, pena 

inammissibilità delle proposte, nell’ambito di un solo progetto. Per l’attività di co-progettazione non è dovuto alcun 

compenso e l’Albaservizi  si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere 

alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto selezionato e per le spese 

eventualmente sostenute. Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non 
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venisse approvato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Ad avvenuta ammissione a finanziamento del 

progetto, e prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione, occorrerà formalizzare con il partner selezionato, la 

costituzione dell'ATI o dell’ATS ai sensi del comma 2 dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico “EduCare Insieme”.  

L’ Azienda  selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. I soggetti 

selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di progettazione insieme all’ Albaservizi e a tutti gli altri 

soggetti selezionati. 

Qualora nessuna candidatura risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in relazione all’oggetto e 

alle richieste del presente Avviso, l’Azienda si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di alcuna 

domanda di finanziamento oppure di individuare altro partner con ulteriori interlocuzioni dirette.  

Per ogni ulteriore dettaglio in merito agli obiettivi e alle finalità da perseguire e alle modalità di realizzazione della 

proposta progettuale, si rinvia all’Avviso EduCare Insieme del Dipartimento delle Politiche della Famiglia. 

 

2. REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI  

Possono partecipare al presente Avviso e conseguentemente alla co-progettazione della proposta progettuale: 

 a) enti locali, in forma singola o associata (a norma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiornato con le modifiche 

apportate dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 

244), o altri enti pubblici territoriali;  

b) scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado;  

c) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65; 

 d) 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.  

Per i soli soggetti di cui al punto d) alla data di pubblicazione dell’Avviso, il soggetto proponente dovrà, inoltre:  

a) svolgere attività coerenti con l’ ammissione dell’Avviso e avere 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; Ogni soggetto potrà aderire ad 

una sola partnership, pena l’inammissibilità delle relative proposte progettuali. 

 

 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE  
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La selezione dei candidati e le conseguenti individuazioni dei soggetti Partner avverrà sulla base di una 

graduatoria formata con l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

 

Esperienze specialistiche acquisiti in ambiti attinenti alle finalità dell’Avviso Educare Insieme  Fino a 20 punti  

Esperienze di progettazione e/o co-progettazione in ambito pubblico e/o privato Fino a 20 punti 

Esperienze di gestione, coordinamento e monitoraggio di progetti Fino a15 punti 

Organizzazione interna, risorse umane, strumentali e strutturali e servizi aggiuntivi messi a 

disposizione della co-progettazione  

Fino a 15 punti  

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce determinerà la graduatoria 

finale. Saranno considerate inammissibili le candidature con punteggio inferiore a 60. 

 

 4. TERMINE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE  

Le istanze di candidatura potranno essere presentate a mezzo pec all’indirizzo: albaservizi@pec.albaservizi.net a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12.00 del 22 marzo 2021 pena 

l’esclusione dalla procedura di selezione. L’attestazione della trasmissione entro il termine di scadenza è 

determinata dalla ricevuta di consegna della pec. 

 L’Albaservizi non è responsabile del mancato ricevimento dell’istanza di candidatura e dei relativi allegati. La pec 

dovrà avere come oggetto “Candidatura Avviso co-progettazione proposta progettuale EduCare Insieme ” e dovrà 

contenere: 

• Dichiarazione d’interesse e contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, 

sottoscritta dal legale rappresentate, redatta utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato A  

• copia dello statuto, dell’atto costitutivo o di altro atto attestante le finalità proprie dell’organizzazione;  

• curriculum o presentazione professionale dell’organizzazione/ente, per un totale di non oltre quattro pagine 

formato A4, riportante nello specifico n. 4 (quattro) paragrafi con la elencazione/descrizione: 

1. delle esperienze specialistiche acquisite in ambiti attinenti alle finalità dell’Avviso pubblico EduCare 

Insieme,  

2. delle esperienze di progettazione e/o co-progettazione in ambito pubblico e/o privato, 

3. delle esperienze di gestione, coordinamento e monitoraggio di progetti in favore di enti pubblici,  

4. dell’organizzazione interna, delle risorse umane, strumentali e strutturali e dei servizi aggiuntivi messi a 

disposizione della co-progettazione. 
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5. PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati e scaricati dai 

siti internet dell’Albaservizi Azienda Speciale al seguente indirizzo www.albaservizi.it. 

 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

7 .TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs n. 196/2003 e GDPR i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso L’Albaservizi  per le finalità di gestione della procedura di coprogettazione e partenariato saranno trattati, 

anche successivamente, per le finalità della gestione del partenariato. Il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 

e GDPR incluso il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari, tra cui quello di far 

rettificare, aggiornare e completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Navatta.  

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 11/03/2021 

 

Con scadenza il giorno 22/03/2021 ore 12.00. 

                                                                                                                          

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo: 

sig.ra Sabrina Antonetti - mail: sabrina.antonetti@albaservizi.net 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Gianfranco Navatta 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

http://www.albaservizi.it/
mailto:sabrina.antonetti@albaservizi.net

