
AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETT O DEL TERZO SET-
TORE PER LA COPROGETTAZIONE ,PREVITA DALL’ART. 55 D EL CODICE DEL TER-
ZO SETTORE DI  CUI  AL DLGS 117/2017,  E EVENTUALE REA LIZZAZIONE DI  UN
PROGETTO PREVISTO DAL DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA  FAMIGLIA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “EDUCARE IN C OMUNE”

In esecuzione alla determina n 78 del 05/02/2021 è intenzione di questa Unione presenta-
re una proposta progettuale e relativa richiesta di finanziamento, per la realizzazione di
azioni di rete per individuare precocemente situazioni di adolescenti in condizioni di fragili-
tà anche con possibili evoluzioni di ritiro sociale, nell’ambito delle Aree tematiche indicate
all’art. 2 dell’Avviso nazionale contenuto nel seguente link:
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-
bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/ 

PREMESSA
L’Unione  Tresinaro  Secchia  realizza  nell’ambito  degli  interventi  della  tematica  B.
“Relazione e inclusione” di cui all’Allegato 1 dell’Avviso del Dipartimento politiche per la
Famiglia, una serie di attività già previste negli strumenti di programmazione sociale, in
particolare nel Programma attuativo 2020 dei Piani Triennali per la salute e il benessere
sociale.
Nel programma attuativo 2020 in particolare sono previste azioni di promozione dell'agio
della  popolazione  adolescenziale/giovanile  del  distretto,  integrate  con  il  Programma
Adolescenza che prevede attività sociosanitarie, educative, in rete con scuole e famiglie.
Questa opportunità consentirebbe alla rete territoriale di potenziare un ambito di intervento
estremamente strategico  per il benessere degli adolescenti e dei giovani nell'ambito dei
loro contesti di riferimento.

Si intende pertanto elaborare una proposta progettuale sull’Avviso sopracitato attraverso il
metodo della Co-progettazione prevista dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore di cui al
D.Lgs. 117/2017.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  e  contestuale  proposta  progettuale  i
soggetti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del d.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore,
iscritti  agli  albi di riferimento, che abbiano specifiche esperienze, risorse e competenze
nell’ambito delle attività rivolte ad adolescenti/giovani in condizioni di fragilità anche con
possibili evoluzioni di ritiro sociale.
Sono ammesse proposte unitarie provenienti da più soggetti no profit, a condizione che si
dichiari che in caso di eventuale realizzazione del progetto si stipuleranno accordi formali
tra di esse (a titolo esemplificativo: convenzioni in caso di ODV o APS, ATI in caso di
imprese sociali , ecc...).

CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEL PROGETTO 
sul quale si chiede di presentare ipotesi progettuali più definite che saranno l’oggetto della
co-progettazione successiva

Come  previsto  dall’Avviso  Nazionale  del  Dipartimento  Politiche  per  la  famiglia  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sopra citato, i progetti da presentare da parte degli
Enti  locali  devono essere di  importo  non inferiore ai  € 50.000,00 e non superiore a €
350.000,00
La durata è di 12 mesi.
Per i contenuti specifici si rimanda ai documenti dell’Avviso Nazionale di cui al link inserito



precedentemente.

L’obiettivo che l’Unione Tresinaro Secchia si pone è un sostegno alla rete dei soggetti del
territorio che si occupano di adolescenti/giovani con fragilità attraverso:
-  la  promozione di  condizioni  di  benessere per giovani e adolescenti  anche attraverso
l'impiego di strategie orientate alla partecipazione attiva alla vita sociale; 
- il potenziamento del lavoro congiunto delle reti educative e genitoriali, formali e informali;
- l'educazione al rispetto e alla valorizzazione della diversità;

Le Azioni progettuali che si intendono portare avanti devono essere dirette a:
- realizzare percorsi “critici” di conoscenza, consapevolezza e responsabilità;
- facilitare un rapporto positivo e integrato tra giovani, istituzioni e adulti;
-  favorire  progetti  volti  a  sostenere  lo  studio  e  limitare  il  fenomeno  della  dispersione
scolastica  al  fine  di  rendere  effettivo  per  tutti  i  ragazzi  il  diritto  all'istruzione  e  alla
formazione;
- individuare precocemente situazioni di adolescenti/giovani in condizione di vulnerabilità;
- realizzazione di percorsi mirati sulla base delle fragilità individuate con attenzione alla
rete di progetti e servizi presenti sul territorio.

Gli strumenti prevalenti che si intendono utilizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
sono:
- gruppi tra pari, anche con sostegno tecnico e specialistico;
- laboratori creativi;
- progetti educativi individuali; 
- tutoring educativo individuale e collettivo;
- gruppi dialogici per adolescenti, genitori e adulti di riferimento;
- formazione interprofessionale (sanitario, sociale, educativo, agenzie del tempo libero).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTE RESSE
La  valutazione  delle  proposte  avverrà,  da  parte  di  una  Commissione  appositamente
nominata, sulla base dei seguenti criteri: 

1. (MAX PUNTI 25) 
Competenze ed esperienze  del  soggetto/i  no profit  in  relazione al  target  individuato  e
all’intervento oggetto della co-progettazione espresse attraverso:
- elenco descrittivo degli interventi, delle attività e dei progetti attuati negli ultimi tre anni
riferiti  a  realizzazione  di  azioni  di  rete  per  individuare  precocemente  situazioni  di
adolescenti in condizioni di fragilità anche con possibili evoluzioni di ritiro sociale:
a. partner e/o committenti pubblici e privati;
b. territorio in cui si è svolto l’intervento;
c. valore economico dell’intervento;

2. (MAX PUNTI 15)
Conoscenza e radicamento territoriale (riferito al territorio dell’Unione Tresinaro Secchia)
del soggetto/i proponenti espresso, a titolo esemplificativo, con: sedi in loco, collaborazioni
in essere o attivate negli ultimi tre anni con soggetti pubblici e/o privati nel territorio, attività
o servizi continuativi erogati a favore dei cittadini dell'ambito territoriale di Scandiano.

3. (MAX PUNTI 20) 
Qualità dell’ipotesi progettuale presentata, in riferimento agli elementi di:
- aderenza della proposta agli obiettivi indicati nel presente Avviso e alle dimensioni del
territorio distrettuale;



- struttura organizzativa dell’ipotesi progettuale;
- strumenti di valutazione dell’impatto e dell’efficacia dell’intervento.
Non è richiesta la quantificazione dell’importo progettuale.
Il testo di cui al punto 3. deve essere di max 3 pa gine A4, carattere Arial, corpo 12.

4. (MAX PUNTI 20)
Dimensione  e  qualità  della  rete  di  partnership  pubblico/privato  individuata  nell’ipotesi
progettuale:
- elenco dei partner con cui si prevede di realizzare il progetto e con cui siano già attive
collaborazioni
- modalità con cui si intende estendere e valorizzare la partecipazione di ulteriori soggetti
pubblici/privati della rete
Il testo di cui al punto 4. deve essere di max 1 pa gina A4, carattere Arial, corpo 12.

5. (MAX PUNTI 10) 
Grado  di  innovazione  e  sperimentazione  rispetto  al  contesto  del  territorio  distrettuale,
riferito alle azioni, strumenti, modalità di intervento. 
Il testo di cui al punto 5. deve essere di max 1 pa gina A4, carattere Arial, corpo 12.

6. (MAX PUNTI 10)
Risorse umane, logistiche, finanziarie messe a disposizione dal soggetto/i no profit per la
eventuale realizzazione dell’ipotesi progettuale, senza riconoscimento di rimborsi specifici
o  controprestazioni  in  danaro  provenienti  dall’eventuale  finanziamento  nazionale  del
progetto.
Il testo di cui al punto 6. deve essere di max 1 pa gina A4, carattere Arial, corpo 12.

Totale 100
Punteggio minimo richiesto: 60

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le proposte di partecipazione, redatte secondo il modello all. A), sottoscritto dal legale
rappresentante con firma digitale o firma olografa con scansione pdf del modello All. A) e
corredate dai relativi allegati come da elenco sottostante, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/02/2021 al seguente indirizzo di
posta  elettronica  certificata:  unione@pec.tresinarosecchia.it con  la  seguente
dicitura:“DOCUMENTI E PROPOSTA PROGETTUALE PER LA COPROGETTAZIONE E
EVENTUALE  REALIZZAZIONE  DI  UN  PROGETTO  PREVISTO  DAL DIPARTIMENTO
POLITICHE PER LA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
“EDUCARE IN COMUNE”.
Esse dovranno contenere i seguenti documenti: 
1) Modello All.  A) – Istanza di partecipazione: istanza di partecipazione alla procedura
sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale o firma olografa con scansione
pdf del modello stesso, da parte del soggetto singolo o, in caso di forma associata, dal
Legale  Rappresentante  del  soggetto  individuato  quale  Capofila,  comprendente  la
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli  artt  46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il
possesso di tutti i requisiti di partecipazione al presente Avviso;
2) statuto o atto costitutivo dell’Ente dichiarante;
3) fotocopia del documento di identità valido del rappresentante legale dichiarante;
4) elenco descrittivo degli interventi, delle attività e dei progetti attuati negli ultimi tre anni
riferiti a realizzazione di azioni di rete per individuare precocemente situazioni di adole-
scenti in condizioni di fragilità anche con possibili evoluzioni di ritiro sociale di cui al punto
1;



5) illustrazione degli elementi comprovanti conoscenza e radicamento territoriale di cui al
punto 2;
6) relazione tecnica della proposta di ipotesi progettuale, di cui al punto 3;
7) dimensione e qualità della rete di partnership pubblico/privato individuata nell’ipotesi
progettuale di cui al punto 4;
8)  descrizione  degli  elementi  di  innovazione  e  sperimentazione  rispetto  al  contesto
territoriale, di cui al punto 5; 
9)  illustrazione  e  descrizione  delle  risorse  umane,  logistiche,  finanziarie  messe  a
disposizione dal soggetto/i no profit di cui al punto 6.

Sono considerate inammissibili e quindi comunque escluse dalla valutazione le istanze:
a) pervenute oltre il termine stabilito;
b) prive della documentazione richiesta dal presente Avviso; 
c) prive di firma; 
In  caso  di  partecipazione  di  più  soggetti  in  partenariato  la  domanda  dovrà  recare
l’indicazione di tutti i componenti.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione, vengono integrate dalle risorse,
anche non monetarie, messe a disposizione dai soggetti partecipanti proponenti. In caso
di individuazione come soggetti coprogettanti, questi rinunciano a qualsiasi remunerazione
per l’attività di co-progettazione specifica da farsi in collaborazione con il Servizio Sociale
Unificato, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento.

TRATTAMENTO DATI 
Ai  sensi  dell’art.  13 del  GDPR,  si  informano gli  interessati  che  il  trattamento  dei  dati
personali  da  essi  forniti  in  sede  di  partecipazione  alla  procedura  de  quo  comunque
acquisiti a tal fine dall’Unione Tresinaro Secchia in qualità di titolare del trattamento (sede
Corso  Vallisneri  6  42019  Scandiano  (RE)  -  pec  unione@pec.tresinarosecchia.it),  è
finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alle
finalità del presente Avviso, e avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni
stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone
preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalità,  anche  in  caso  di  eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei
requisiti  richiesti  per  consentire  l’espletamento  della  procedura;  la  loro  mancata
indicazione può precludere tale verifica. 
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  ottenere  dall’Ente,  nei  casi  previsti,  l’accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  GDPR).  L’apposita  istanza  è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo mail
dpo@tresinarosecchia.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del GDPR).
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi entro la data di
scadenza  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  tramite  mail
amministrazione  @ssu.tresinarosecchia.it 

Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia; 



- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it  ;

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 05/02/2021

                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                        LUCA BENECCHI


