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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 11/02/2021 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha inteso aderire al bando “Educare in Comune” emanato dal
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
demandando alla Responsabile Servizi Sociali - Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili l’assunzione dei conseguenti atti di natura tecnico gestionale nonché la
predisposizione di apposito avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti pubblici
e privati, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole, infanzia paritari, scuole paritarie di
ogni ordine e grado nonché Enti del Terzo Settore, imprese sociali e enti ecclesiastici e di culto
dotati di personalità giuridica al fine di raccogliere manifestazioni di interesse a co-progettare
con il Comune interventi/azioni/servizi nell’ambito delle politiche educative e formative da
candidare al finanziamento di che trattasi.
CONSIDERATO CHE l’Avviso Pubblico “Educare in Comune” propone azioni di
intervento a livello comunale per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della
“comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori 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 d’intervento.
In particolare, il Bando “Educare in Comune” prevede interventi in tre aree tematiche:
A. “Famiglia come risorsa”;
B. “Relazione e inclusione”;
C. “Cultura, arte e ambiente”.
Nell’area A. “Famiglia come risorsa” si intendono favorire progetti in grado di attuare
modelli di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme
di istituzionalizzazione dei minorenni, l’educazione di bambini e giovani, anche con fragilità o
appartenenti a fasce sociali svantaggiate nei propri contesti di vita, nonché di sostenere i
minorenni e le famiglie, in particolar modo quelle con più figli minorenni, nella ricerca delle
personali risposte ai propri bisogni o problemi. Ciò significa strutturare, attorno al minorenne

in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto anche delle competenze
genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone relazioni, alle attività di
prossimità.
Nell’area B. “Relazione e inclusione”, gli interventi devono favorire, attraverso un approccio
organico multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso
l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di
sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con
l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e
atteggiamenti antisociali.
Nell’area C. “Cultura, arte e ambiente” sono individuati i temi della cultura e dell’ambiente
quali indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini
e degli adolescenti. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è, infatti, un
indice di povertà educativa. Le iniziative aventi ad oggetto questa area tematica favoriscono la
fruizione, regolare e attiva, della bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del
territorio, con un’offerta di iniziative educative e ludiche di qualità che spaziano dalle
biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai cinema ai siti archeologici, e che prevedono
modalità di fruizione innovative che sperimentano nuove e diversificati linguaggi di
comunicazione artistica.
DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione presentare proposte progettuali nelle
tre aree di intervento predette.
RITENUTO OPPORTUNO, per le ragioni fin qui esposte, provvedere mediante Avviso
pubblico per manifestazione di interesse all’individuazione di uno o più soggetti pubblici e
privati, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole, infanzia paritari, scuole paritarie di ogni
ordine e grado nonchè Enti del Terzo Settore, imprese sociali e enti ecclesiastici e di culto
dotati di personalità giuridica quali partner di progetto del Comune di Cardito.
VISTI i sotto riportati documenti predisposti dal Settore Servizi Sociali - Istruzione – Cultura
– Sport – Politiche Giovanili e facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ovvero:
o schema di AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSEPER L’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI AD ADERIRE IN QUALITA’ DI PARTNER CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDITO ALLA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI DA CANDIDARE AL BANDO “EDUCARE IN COMUNE”
EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - CUP J57C20000350001.

o Modello di istanza di partecipazione (Modello A);
o Dichiarazione sostituiva (Modello B);
o Scheda progetto - piano finanziario (Modello C) cosi come pubblicato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia reperibile al
link.
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-ebandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
VISTI



il Decreto Sindacale protocollo n° 3675 del 09/03/2016 e ss. mm. ii. che assegnava
alla sottoscritta l’incarico, ex art. 107 del T.U.E.E.LL., di Responsabile del Servizio
Affari Sociali;
 con deliberazione di C.C. n. 25 del 16/09/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il periodo
2020/2022 e s.m.i.;
VISTO
 il regolamento di contabilità e lo Statuto comunale;





Il T.U.EE.LL. n. 267/2000;
il Regolamento dei Servizi Socio-Culturali ed Assistenziali;
gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e ss, mm. ii..

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di dare atto di quanto citato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, per i motivi in narrativa esposti, i seguenti allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto:
a) schema di AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI INTERESSATI AD ADERIRE IN QUALITA’ DI PARTNER CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDITO ALLA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI DA CANDIDARE AL BANDO “EDUCARE IN COMUNE”
EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - CUP J57C20000350001.

b) Modello di istanza di partecipazione ( Modello A);
c) Dichiarazione sostituiva (Modello B);
d) Progetto - piano finanziario (Modello C) cosi come pubblicato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia reperibile al link
. http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisie-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
3. di precisare che
- Il presente avviso viene diramato ai fini meramente esplorativi e, pertanto, non impegna in
alcun modo l’Ente ad istaurare forme di collaborazione con gli enti e/o le associazioni che
presentano domanda;
- Il Comune si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti
di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per
propria decisione discrezionale ed insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o
corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti partecipanti e per le spese
eventualmente sostenute. Dal richiamato avviso non deriva, in ogni, caso alcun accordo di
natura economica, qualora il progetto non venisse approvato dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia.
4. Di dare atto che, nel caso in cui dovessero pervenire più idee progettuali, l’Amministrazione
si riserva di scegliere quella candidabile, per Area a insindacabile giudizio della
Commissione preposta, in relazione alla concreta perseguibilità degli obiettivi individuati,
all’approccio multidisciplinare e all’impatto sociale previsto;
5. di precisare, altresì, che:
- Che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune di Cardito;
- Della insussistenza ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990 e dell’art.1 lett.e) della
Legge190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile
del presente procedimento;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art.32, comma1,della legge18.06.2009,n.69.
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” del Comune;
8. di dare atto che la presente determinazione:
 È esecutiva dal giorno stesso della sottoscrizione da parte del responsabile
competente in quanto non comporta assunzione di impegno di spesa;





Va comunicata, per conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale per il tramite
del Servizio Segreteria;
Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
Va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Servizio.

Avverso il presente atto è possibile proporre impugnazione entro 30 gg. dinanzi alla stessa
autorità che l’ha emesso, ovvero entro 60 giorni dinanzi al T.A.R. territorialmente competente.

Il Responsabile del Servizio
CARMELA SANNINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

