
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER PER IL 
COINVOLGIMENTO NEL PROGETTO “EDUCARE IN COMUNE” 

 
PREMESSO CHE 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia ha 
pubblicato l’avviso pubblico “Educare in Comune” volto al finanziamento di progetti per 
il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative 
di persone minorenni; 
 
Nello specifico l’avviso pubblico “Educare in Comune” visionabile, unitamente alla 
documentazione ad esso allegata e alle relative  FAQ, al seguente link 
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-
bandi/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. 
Per “comunità educante” si intende la rete di solidarietà territoriale costituita da tutti 
coloro che partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura 
pedagogica, alla crescita delle persone di minore età. Una pluralità di adulti di 
riferimento - che va dai genitori, alla scuola, al sistema economico, giuridico e culturale, 
al terzo settore (comprese le istituzioni religiose e il mondo dello sport) - che, a vario 
titolo, si adopera per tutelare e valorizzare la dimensione sociale del processo educativo; 
per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei 
territori. 
 
Il Comune di Corato intende partecipare al predetto avviso pubblico e, a tal fine, ha 
elaborato una proposta progettuale globale ed integrata afferente alle due aree 
tematiche A “Famiglia come risorsa” e B “Relazione e inclusione” (all. 1), approvate con 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 18.02.2021,  che intende presentare per 
l’ammissione al contributo economico massimo concedibile pari a € 350.000,00 
(trecentocinquantamila/00) per ogni singolo progetto, nell’ambito del 
finanziamento complessivo pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00),  a  valere  
sulle  risorse  del  Capitolo  858,  Centro  di  Responsabilità  n.  15 - Politiche per la 
famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
Ogni singola proposta progettuale, pertanto, ha attualmente un valore economico 
complessivo di € 350.000,00; 
 

Tutto ciò premesso 
 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla ricerca di partner che siano interessati a 
collaborare con il Comune di Corato per il coinvolgimento nelle proposte progettuali qui 
allegate. 
 
In caso di ammissione al beneficio e in ragione dell’ammontare del contributo concesso, 
le proposte progettuali verranno declinate in dettaglio e verranno definite nell’ambito di 
un percorso di co-progettazione partecipata che costituirà parte integrante dell’atto di 
concessione per regolare i rapporti tra le parti rilasciato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che il soggetto proponente (Comune di Corato) controfirmerà. 



 
I   soggetti   interessati   dovranno   inviare   la   propria   manifestazione   di   interesse,   
compilata secondo l’allegato format (all. 2) entro le ore 10.00 del giorno 25 
febbraio 2021, esclusivamente a mezzo  posta  elettronica  certificata,  al  seguente  
indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.corato.it, avendo cura di specificare 
nell’oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA  
CANDIDATURA  IN  QUALITA’  DI  PARTNER  PER  IL COINVOLGIMENTO NELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE EDUCARE IN COMUNE”. 
 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere altresì allegata copia dello schema di 
“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 
679/2016” (All. 3) e “Nomina del responsabile esterno al trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento Ue 679/2016” (all. 4), firmata per presa visione e 
accettazione (l’accordo verrà formalmente sottoscritto solo all’avvio del progetto). 
 
Al fine di assicurare il coinvolgimento partecipato di tutti i soggetti che intenderanno 
promuoversi come partner della proposta progettuale qui allegata, condividendone 
contenuti e finalità, l’Amministrazione Comunale accoglierà tutte le manifestazioni di 
interesse pervenute da Enti pubblici e/o privati, intendendosi questi ultimi - come 
previsto ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia 25 giugno 2020 - con servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia 
paritari, con scuole paritarie di ogni ordine e grado, con enti del Terzo settore, con 
imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica che 
posseggano i seguenti requisiti: 
- radicamento strutturale ed operativo nel territorio oggetto degli interventi del 

progetto; 
- esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del progetto; 
- abbiano finalità aderenti alle aree tematiche A. e B. descritte nell’allegato 1 

dell’Avviso Pubblico “Educare in Comune” pubblicato dalla presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia; 

- comprovino di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività nell’area tematica per la 
quale si concorre. 

 
La manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati non determina, prima del 
percorso di co-progettazione, alcuna prestazione da compiere e alcun diritto al 
compenso. 
La presente procedura non costituisce offerta contrattuale né ha valore sotto il profilo 
della responsabilità precontrattuale. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento 
la presente procedura senza che i soggetti destinatari della stessa possano vantare 
alcuna pretesa in merito alla loro partecipazione. 
 
Il partner ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al 
risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche 
successivamente alla scadenza del contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine 



alle attività svolte in adempimento del presente avviso, nonché quelli relativi alle attività 
svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di 
esecuzione del contratto stesso. 
 
Questo obbligo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del 
contratto stipulato a seguito del presente avviso, fatta eccezione per i dati, le notizie, le 
informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 
 
Il partner è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza previsti dalle 
norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali e, pertanto, si impegna a non 
eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di 
qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico 
affidatole con il contratto. 
 
Il partner ha l’obbligo di fornire le informative sul trattamento dei dati personali a tutti i 
partecipanti alle iniziative organizzate mantenendo un elevato livello di attenzione a 
tutti i trattamenti di dati personali. 
 
Il partner deve identificare e rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le clausole 
contrattuali applicabili in materia di privacy, adottando tutte le misure ragionevoli per 
ridurre al minimo la probabilità e l'impatto degli incidenti sulla privacy. 
Le operazioni che prevedono un trattamento di dati personali devono essere 
preventivamente sottoposte al DPO. Se il partner non ha un DPO designato deve 
sottoporre le operazioni di trattamento al DPO del Comune di Corato mediante 
l’indirizzo: rpd@comune.corato.ba.it  
 
Ogni informazione in merito alla presente procedura potranno essere reperite e/o richieste a: 
Denominazione: Comune di Corato 
Servizio responsabile: Settore V – Ufficio Servizi Sociali 
Responsabile unico del procedimento: Segretario Generale - Dirigente f.f.  - dott. Giambattista 
RUBINO 

Piazza Marconi n° 12 – 70033 CORATO 
Posta elettronica: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it  
 
Profilo di committente: http://www.comune.corato.ba.it  

Partita I.V.A.: 02589350723 

PEC: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it  

Allegati: 
1) Sintesi delle proposte progettuali (all.1); pdf 
2) Format della manifestazione di interesse (all. 2); pdf/formato editabile 
3) Informativa sul trattamento dei dati personali (all. 3); pdf 
4) Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento Ue 679/2016 (all. 4); pdf/formato editabile 
 


