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COMUNE DI AVELLINO 

Servizio Strategico Europa 

tel. 0825/200347 

    mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com 

  pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
finalizzata alla ricerca di partenariato  

per la presentazione di idee progettuali  

 

 nell'ambito dell'“AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 

EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER 

L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA  - “EDUCARE” 

 

 

 

ART. 1 PREMESSA  

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei 

bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico. A tali limitazioni si è accompagnata la 

sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle 

potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento di esperienze al di fuori del 

contesto familiare. Al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla 

necessità di contenimento del virus, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 

del Consiglio dei ministri intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche 

sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in conformità con le indicazioni sulla riapertura in 

sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee guida elaborate ai vari livelli di 

Governo. Le proposte progettuali dovranno essere volte a contribuire allo sviluppo delle 

potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui 

attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità a livello nazionale e locale e promuovere il 

loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche, 

religiose, etniche e di genere. Le suddette progettualità dovranno inoltre prevedere opportunità di 

gioco e apprendimento che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare 
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atteggiamenti e abilità, in grado di contribuire alla formazione del carattere individuale e 

riappropriarsi degli spazi di gioco anche a seguito della crisi sanitaria dovuta al COVID-19. Gli 

interventi potranno prevedere una fase sperimentale delle azioni proposte da effettuarsi nel corso 

della stagione estiva o comunque nei primi mesi della durata del progetto e, altresì, il 

consolidamento di tali azioni fino alla fine del progetto con possibile sostenibilità e replicabilità 

anche oltre la conclusione dello stesso. 

In tale ottica, in data 8 giugno 2020 prot. n. 504, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha 

invitato il Capo Dipartimento per le politiche della famiglia a predisporre un Avviso Pubblico, 

anche in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, quantificandone l’onere complessivo in 

euro 35.000.000,00, per l’attuazione di iniziative di cui all’articolo 2, lettere a) e c) del citato 

decreto di riparto. 

In data 9 giugno 2020, con decreto del Capo Dipartimento per le politiche della Famiglia è stato 

approvato “l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e 

informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza - “EduCare”. 

 

ART. 2  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Obiettivo della presente manifestazione è individuare, come approvato dalla Giunta Comunale con  

delibera n°152 del 24/08/2020, una proposta progettuale valida per la partecipazione al Bando in 

questione, redatta conformemente all”Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di 

educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 

dell’adolescenza - “EduCare”. 

 

ART. 3 OBIETTIVI GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO   

L’obiettivo strategico del succitato Avviso pubblico è quello di promuovere interventi, anche 

sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, che privilegino attività, anche all’aperto e, 

nell’ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi nei seguenti ambiti tematici:  

A. promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione 

del patrimonio culturale locale; 

B. promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla povertà 

educativa; 

C. promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso 

l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo intergenerazionale tra bambini, 

ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie; 

D. tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani. 
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La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 6 mesi, deve essere 

compresa entro il limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) ed un minimo di euro 

35.000,00 (trentacinquemila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per 

ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta. 

I soggetti che potranno partecipare in qualità di soggetto proponente sono: 

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), il soggetto proponente dovrà: 

a. svolgere attività coerenti con la missione 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 Campania. 

 

ART. 4  CONSEGNA DELLE DOMANDE  

La domanda, comprensiva della scheda progetto e della descrizione dei Partners coinvolti, potrà essere 

inviata per mezzo PEC all’indirizzo: 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

entro le ore 12:00 del 10/09/2020,  

L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER 

L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA - “EDUCARE”. 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza. 
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ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure collegate al 

presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.  

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per email ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina Cerchia, 

domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", Piazza del Popolo 

n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347, RUP del progetto. 

 

F.to Il Dirigente 

 Dott. Vincenzo Lissa 

 


