COMUNITÀ MONTANA
del

PIAMBELLO
Provincia di Varese

Valceresio

Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/47.67.90 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120

Valganna
Valmarchirolo

AVVISO PUBBLICO PER L’INVITO ALL’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI
PROGETTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROGETTI PER IL CONTRASTO
DELLA
POVERTA’ EDUCATIVA E
IL SOSTEGNO DELLE
OPPORTUNITA’
CULTURALI ED EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI “EDUCARE IN COMUNE”
– CUP J57C20000350001
SCADENZA VENERDI’ 22 NOVEMBRE ALLE ORE 10.00
PREMESSO CHE:
Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un avviso
pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità
culturali ed educative di persone minorenni “Educare in comune” – CUP J57C20000350001
Tale avviso si pone come finalità quella di proporre 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;
l’avviso è rivolto ai Comuni in qualità di unici beneficiari del finanziamento e che i Comuni possono partecipare
singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate dal D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli enti Locali”
anche in collaborazione con enti pubblici e provati e che i progetti devono essere presentati dai Comuni entro
l’1 marzo 2021
La Comunità Montana del Piambello è Ente locale sovracomunale di n° 20 Comuni e che agisce per l'esercizio
associato delle funzioni comunali ad essa conferite tra cui rientrano le funzioni associate afferenti sia il Piano
di zona dell’Ambito di Arcisate di cui all’accordo di programma ex art 34 del Decreto Legislativo 267/2000 sia
la funzione associata dei servizi sociali di cui alla convenzione ex art. 33 del capo V del Decreto Legislativo
267/2000.
Entrambe le funzioni associate fanno capo alla Comunità Montana del Piambello e sono dalla stessa
legalmente rappresentate;
E’ interesse dei 20 Comuni di cui sopra aderire in al progetto “Educare in Comune” nelle forme associate
di cui agli artt. 33 e 34 del Decreto legislativo 267/200 dell’Ente Comunità Montana del Piambello di cui al capo
IV del Decreto Legislativo 267/2000.
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PRESO ATTO:
a)

b)

dell’esistenza sul territorio della Comunità Montana del Piambello di servizi educativi per l’infanzia e
scuola dell’infanzia paritari, di scuola paritarie di ogni ordine e grado, di enti del terzo settore, di
imprese sociali e di enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica che da anni operano nel
settore educativo e sociale a contrasto della povertà educativa
della necessità e della rilevazione di bisogni legati alla crescita individuale di bambini e degli
adolescenti incentivando sia la dimensione cognitiva emotiva , sia lo sviluppo di processi di inclusione,
coesione e solidarietà sociale

RITENUTO
1. Di voler costruire, in qualità di ente capo fila, un progetto integrato della Comunità Montana del
Piambello testo a valorizzare gli elementi precedentemente evidenziate nel rispetto di quanto
previsto dall’ Avviso Pubblico per il finanziamento del progetto per il contrasto della povertà
educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni “educare in
comune” approvato dal Dipartimento per le politiche della famiglia CUP J57C20000350001
2. Di voler valorizzare le molteplici potenzialità degli enti del terzo settore, di imprese sociali e di enti
ecclesiastici e di culto, di istituti scolastici di ogni ordine e grado, che manifestano interesse e
attenzione a co - progettare con i Comuni qui associati su temi convergenti rispetto a quanto
previsto dagli obiettivi del progetto “Educare in Comune” e favorire lo sviluppo integrato di una
“Comunità educante”, che costituisca una rete di solidarietà territoriale partecipando con
responsabilità, in modo sinergico, con la medesima cultura pedagogica mettendo in campo comuni
interventi e buone prassi educative nell’intero territorio della Comunità Montana del Piambello a
supporto della popolazione minorenne.
RICHIAMATO
▪ l’art.119 del D.lgs n.267 del 18/8/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
▪ il D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore
▪ La L.N. 328/2000
DATO ATTO:
• che la scelta di avviare la collaborazione con Soggetti privati attraverso il sistema della co- progettazione
e co-gestione si uniforma ai principi di adeguatezza ed economicità che implicano in particolare la
verifica e l’accertamento:
1. che l’economicità della selezione dei partner sia valutata in ragione alla congruità delle risorse
necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle
che l’ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.
2. che le azioni proposte dai partner siano conformi agli obiettivi promossi dall’Avviso Pubblico
TUTTO CIO’ PREMESSO
LA COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO
nell’ambito delle sue funzioni in materia
politiche dei servizi sociali
INVITA
gli enti del terzo settore, le imprese sociali e gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, i
servizi educativi per l’infanzia e scuola dell’infanzia paritari, di scuola paritarie di ogni ordine e grado e gli enti
pubblici interessati che da anni operano nel settore educativo e sociale a contrasto della povertà educativa, ai
fini della co-progettazione e realizzazione del progetto per il contrasto della povertà educativa e il sostegno
delle opportunità culturali e educative di persone minorenni “educare in comune” approvato dal Dipartimento
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per le politiche della famiglia CUP J57C20000350001;
La co-progettazione e realizzazione del progetto è finalizzata alla costruzione di attività innovative o
sperimentali in particolare riferite all’area B) “Relazione ed Inclusione” dell’Avviso pubblico allagato al
presente invito
GLI ENTI INTERESSATI A CO.-PROGETTARE SONO INVITATI A PRESENZIARE AL PRIMO INCONTRO FISSATO PER
IL GIORNO MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 15.30 IN MODALITÀ ON LINE TRAMITE PIATTAFORMA
ZOOM.
A TAL FINE
GLI INTERESSATI DOVRANNO INVIARE
UNA MAIL ALL’INDIRIZZO
UFFICIOPIANODIZONA@CMPIAMBELLO.IT ENTRO IL GIORNO 1 FEBBRAIO 2021. ALLA MAIL INVIANTE VERRÀ
TRASMESSO IL LINK DI COLLEGAMENTO ENTRO IL GIORNO 3 FEBBRAIO 2021.

I requisiti di partecipazione, , in qualità di partener per gli enti provati sono:
1) Comprovata esperienza di almeno tre anni nell’are a tematica sopra indicata
2) Prevedere nell’oggetto dello statuto dell’atto costitutivo una più aree tematiche tra quella descritte
nell’allegato 1) dell’avviso pubblico
Tali requisiti dovranno essere comprovati e documentati mediante copia dell’atto costitutivo o dello statuto e
d a relazione sulle attività svolte nell’ultimo triennio da cui si evinca l’esperienza richiesta

Il Responsabile
della Funzione Associata di Servizi Sociali
Dr.ssa Sara Zipeto

Il Responsabile
dell’Ufficio Piano di Zona
Dr.ssa Lorella Premoli
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