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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 368 del 08/02/2021
OGGETTO: Avviso per manifestazione interesse partenariato progetto Educare in
Comune
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LA DIRIGENTE
Premesso che:
 il DUP 20202022 approvato con DGC n.42 del 05.03.2020 e s.m.i. prevede la
partecipazione a bandi ed avvisi di settore per il finanziamento di progetti riferiti alle
competenze della Direzione istruzione e cultura;
 il Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
emanato l’avviso per il finanziamento di progetti per il contrasto della poverta’ educativa e
il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni “educare in
comune” cup j57c20000350001 in data 01.12.2020;
Considerato che:
 gli obiettivi dell’avviso sono coerenti con gli obiettivi strategici e operativi assegnati a
questa direzione con il DUP 20202022 approvato con DGC n.42 del 05.03.2020 e s.m.i.
e con il PDO (ob.op. 4.03.08) approvato con DGC n.155 del 27.07.2020;
 l’avviso all’art.1, comma 4 prevede la collaborazione con enti pubblici e privati
formazione per la partecipazione all’avviso, ferma restando la titolarità della proposta
progettuale in capo al Comune di Terni;
 la formazione di una rete partenariale espressione della collaborazione con enti pubblici
e privati costituisce fattore di valutazione della proposta progettuale secondo quanto
previsto dall’avviso all’art.8, comma 1;
 è opportuno per il perfezionamento della proposta progettuale del Comune di Terni
individuare enti pubblici e privati per la costituzione della rete partenariale mediante
avviso pubblico per manifestazione di interesse;
Visto:
 l’avviso pubblico del dipartimento per le politiche della famiglia per il finanziamento di
progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e
educative di persone minorenni “educare in comune” emanato in data 01.12.2020;
 gli atti di programmazione del Comune di Terni adottati con DGC n.42 del 05.o3.2020 e
s.m.i. e con DGC n.155 del 27.07.2020;
 l’art. 107 del d.lgs. 18.8.2000 n.267;
DETERMINA
 l’adozione di un Avviso pubblico del Comune di Terni per manifestazione di interesse,
finalizzato alla ricerca di partner di progetto per la partecipazione all’avviso “educare in
comune” emanato in data 01.12.2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le politiche della famiglia, per il finanziamento di progetti volti al
contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali ed educative di
persone minorenni, come da testo in calce alla presente determinazione;
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 di provvedere alla diffusione dell’avviso mediante pubblicazione nella sezione “Avvisi,
bandi e inviti in corso” del portale istituzionale del Comune di Terni.
LA DIRIGENTE
(dott.ssa Donatella Accardo)

Comune di Terni
Direzione istruzione e cultura
Avviso pubblico
Art. 1 – Premesse
La Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per le politiche della Famiglia, in
data 1° dicembre 2020 ha emanato il bando pubblico “Educare in Comune”, per il
finanziamento di progetti finalizzati al contrasto della povertà educativa e al sostegno
delle opportunità culturali e educative di persone minorenni, le cui domande di
ammissione dovranno essere presentate entro il 1 marzo 2021.
Il bando suddetto è rivolto ai Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai
sensi dell’articolo 105, comma 1 lett. b), del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, come
convertito in legge, che possono partecipare anche in collaborazione con enti pubblici e
privati. Nel caso di collaborazione, i Comuni saranno comunque titolari delle proposte
progettuali presentate e ne manterranno il coordinamento e la responsabilità di
realizzazione nei confronti del Dipartimento.
Potrà essere presentata dal Comune esclusivamente una proposta progettuale per
ciascuna delle aree tematiche previste, di seguito elencate:
A) “Famiglia come risorsa”
B) “Relazione e inclusione”
C) “Cultura, arte e ambiente”
L'Avviso e la documentazione correlata sono reperibili al seguente link:
http://famiglia.governo.it/it/politicheeattivita/finanziamentiavvisiebandi/avvisiebandi/avvisopubblico
educare incomune/

Il Comune di Terni – Direzione istruzione e cultura – intende partecipare in partenariato
con enti pubblici e privati al bando per l’area “cultura, arte e ambiente”.
Art. 2 – Amministrazione procedente
Comune di Terni  Direzione Istruzione e cultura
Area istruzione – SEC servizi educativi comunali
Sede: Corso Tacito 146 – 05100 TERNI
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www.comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it
Art. 3 – Oggetto dell’avviso
È indetta una procedura per manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere la
disponibilità a partecipare in qualità di partner alla candidatura del Comune di Terni per
l’area C del bando “Educare in Comune” di cui all’art.1.
I soggetti partner sono disponibili:
i) a partecipare alla finalizzazione della proposta progettuale del Comune di Terni
sulla base di appositi incontri di coprogettazione;
ii) a partecipare, nel caso di esito positivo della procedura selettiva presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle successive procedure di evidenza
pubblica di cui al d.lgs. 50/2016 e al d.lgs. 117/2017 per l’individuazione dei
soggetti affidatari per la realizzazione delle attività di progetto.
La presente procedura per raccolta di manifestazioni di interesse che non consiste
nell’affidamento di un servizio in appalto né prevede la messa a disposizione di risorse a
titolo di corrispettivo per servizi od attività a titolo oneroso, è esclusivamente diretta ad
attivare partenariati funzionali alla cura degli interessi pubblici generali perseguiti dal
bando di cui all’art.1.
Art. 4 – Area tematica “cultura, arte e ambiente”
L’area tematica C “cultura, arte e ambiente” del bando “Educare in Comune” di cui
all’art.1, è così definita:
Gli interventi proposti all’interno di questa area tematica devono avere come obiettivo
strategico quello di favorire la cultura e l’arte, come indispensabile volano per il corretto
sviluppo della vita sociale e cognitiva dei bambini, attraverso la fruizione regolare e attiva
delle biblioteche, dei musei, dei teatri, dei cinema, la visita di monumenti, siti archeologici
e di tutto il patrimonio materiale e immateriale del territorio. La partecipazione alla vita
culturale, la conoscenza dei processi artistici e la conoscenza dei beni naturali nutre
l’intelligenza emotiva dei bambini e dei ragazzi e li aiuta a sviluppare, in modo armonico,
sensibilità e competenze. I bambini hanno il diritto alla vita e con essa alla coltivazione di
ogni sua forma di bellezza e grandezza: le nuove generazioni devono poter essere
custodi ed ambasciatori di tale bellezza. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività
culturali è indice di povertà educativa. Pertanto, le proposte progettuali devono avere ad
oggetto azioni di carattere sia didattico sia ludico, di stimolo dei bambini e degli
adolescenti, ma anche dell’intera comunità educante, ad avvicinarsi all’arte in tutte le sue
forme: pittura, scultura, teatro, fotografia, musica, danza, letteratura, poesia, cinema, arti
visuali e multimediali, favorendo momenti di crescita collettiva. Va promossa la fruizione di
innovative offerte culturali che sperimentino nuovi e diversificati linguaggi artistici. La
progettazione dovrà essere realizzata con il coinvolgimento dei diretti destinatari (bambini
e ragazzi), soprattutto di coloro che vivono in situazione di fragilità sociale ed economica.
Particolare sensibilità deve essere riposta anche ai minori d’età provenienti da fallimenti
adottivi o contesti di violenza assistita e agli orfani per crimini domestici: categorie sociali,
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queste, povere di stimoli culturali ed artistici. Al tempo stesso, le proposte progettuali
devono prevedere interventi e azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla
pandemia su bambini e ragazzi e a prevenire che eventuali azioni messe in campo per
contrastare il perdurare della pandemia li rafforzino ulteriormente. A titolo esemplificativo,
tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono attività di:
● miglioramento dell’offerta artisticoculturale, aprendo nuovi spazi comunicativi sul
territorio con particolare riguardo alle zone periferiche, disagiate e ai minori con disabilità;
● valorizzazione ed incremento dell’attrattività dei poli museali e dei musei minori,
attraverso percorsi di visita dedicati alle persone di minore età;
● educazione alla lettura di bambini e adolescenti, incrementando l’utilizzo dei servizi
bibliotecari. Particolare attenzione dovrà essere posta all’educazione della lettura
dedicata alla fascia 06 anni e alla relativa abitudine della lettura in famiglia;
● coinvolgimento dei giovani al mondo della musica, soprattutto attraverso la
sensibilizzazione ai generi meno conosciuti e classici, e diffusione della cultura artistica
teatrale sul territorio, con particolare attenzione alle produzioni dei giovani;
● educazione e sensibilizzazione all’efficienza e al risparmio energetico, incentivazione
della cultura del riciclo e del riuso, inquinamento dell’aria, mantenimento e cura delle aree
verdi;
● rigenerazione urbana per il recupero del territorio e valorizzazione delle aree d’interesse
storicoarcheologico.
Art. 5 – Durata del progetto
Il progetto del Comune di Terni in partenariato con i soggetti di cui all’art.8 del presente
avviso sarà realizzato in un periodo di 12 mesi, ferma restando la possibilità di eventuali
proroghe alle condizioni previste dal bando di cui all’art.1.
Art. 6 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse
Possono partecipare al presente Avviso:
i)

Enti pubblici;

ii)
Enti privati, così come definiti dall’art. 2, comma 6, del decreto del Ministro per le
pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020: “servizi educativi per l’infanzia e scuole
dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, Enti del Terzo settore,
imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica”.
Art.7 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, a pena di esclusione, la dichiarazione di
manifestazione di interesse (allegato 1) dovrà pervenire entro il termine perentorio del 18
febbraio 2021 ore 24.00, tramite PEC all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it
indicando nell’oggetto “Avviso EDUCARE IN COMUNE – Direzione istruzione e cultura –
manifestazione di interesse”.
Alla dichiarazione (allegato 1) di manifestazione di interesse vanno allegati:
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i)
documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale del
soggetto proponente;
ii)

curriculum del soggetto proponente;

iii)
[SOLO PER ENTI PRIVATI punto ii) dell’art.6 comma 1 del presente avviso]
scheda tecnica (max 2000 caratteri) sulle attività svolta negli ultimi tre anni da cui si
evinca l’esperienza nell’area tematica “cultura, arte e ambiente”;
iv)
idea progettuale (max 2000 caratteri) inerente i temi di cui all’art.9 del presente
avviso;
v)
[SOLO PER ENTI PRIVATI punto ii) dell’art.6 comma 1 del presente avviso] copia
dell’atto costitutivo o dello statuto del soggetto proponente o link alla pagina del sito
ufficiale del soggetto proponente contenente l’atto costitutivo o lo statuto.
L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente
Avviso e delle disposizioni di riferimento.
Art. 8 – Costituzione del partenariato
La Direzione istruzione e cultura del Comune di Terni procede all’individuazione dei
partner sulla base di una valutazione comparativa dei curricula, dell’esperienza specifica
nell’area tematica “cultura, arte e ambiente” e delle idee progettuali di cui ai punti ii) iii) e
iv) dell’art.7, comma 2 del presente avviso secondo la seguente articolazione:
i)

curriculum max punti 30

ii)

esperienza specifica nell’area tematica “cultura, arte e ambiente” max punto 30

iii)

idea progettuale max punti 40.

L’individuazione è possibile solo per i soggetti proponenti che abbiano ottenuto un
punteggio pari o superiore a 60.
I soggetti individuati saranno invitati a partecipare alla finalizzazione della proposta
progettuale del Comune di Terni mediante appositi incontri di coprogettazione.
La procedura avrà come base il quadro progettuale di cui all’art.9 e condurrà alla
definizione dei contenuti da dettagliare negli allegati all’Avviso pubblico “Educare in
Comune” di cui all’art.1.
Art.9 – Quadro progettuale
Per garantire che i minori della città di Terni non siano privati di opportunità culturali ed
educative, del diritto al gioco, dell’accesso a beni e servizi dedicati, ad opportunità di
apprendimento e di fruizione non formale di cultura e arti, necessari alla crescita, la
Direzione Istruzione e cultura del Comune di Terni attiva iniziative volte a contrastare gli
effetti della pandemia Covid 19 su bambini e adolescenti e la conseguente povertà
educativa.
Le iniziative promuovono occasioni di diffusione della cultura artistica, musicale e
ambientale, integrando i laboratori territoriali esistenti con altre agenzie e luoghi educativi
della città e implementandoli dando vita a un Laboratorio diffuso che rappresenta un
“ponte” significativo tra il passato e il futuro della storia dell’offerta dei Servizi Educativi
Comunali. Un ponte che valorizza il passato, non disperdendolo, ma ampliando e
potenziando il bagaglio di esperienze vissute e agite, per rilanciarle sul nostro territorio.
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Costituiscono obiettivi generali del laboratorio diffuso:
i)
mettere tutti i bambini ed adolescenti nelle condizioni di poter sviluppare le proprie
potenzialità di vita indipendentemente dal contesto in cui sono nati e/o vivono, dal
genere e dall’età;
ii)
ampliare l’offerta dei servizi educativi territoriali attraverso la sperimentazione di
nuove progettualità che concorrano, in sinergia con quelle esistenti, alla definizione di un
sistema formativo unitario ed integrato;
iii)
sviluppare, potenziare e valorizzare le professionalità educative e relazionali
acquisite dalle educatrici sia del pubblico che del privato sociale, permettendo il
confronto con nuovi stimoli e opportunità formative;
iv)
favorire e sostenere i compiti genitoriali e la crescita della fiducia in sé stessi,
anche attraverso il confronto e i mutuoaiuto tra nuove famiglie;
v)
saper accogliere e orientare i processi di cambiamento e di crisi sia sociali che
evolutive del contesto di appartenenza del servizio (bambini, adolescenti, famiglie);
vi)
valorizzare e sostenere le famiglie quali reti sociali primarie e ambiti di relazioni
significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
vii) creare uno spazio di confronto e collaborazione tra professionalità e servizi diversi
nell’ottica comune di promozione i diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e la qualità della
comunità sociale;
viii) proporsi come modello educativo positivo coinvolgendo il protagonismo e la
partecipazione delle diverse tipologie di utenza per favorire la consapevolezza della
propria identità e la scoperta di potenzialità inespresse;
ix)
costruire una possibile integrazione tra le diverse fasce della popolazione affinché
si costruisca un tessuto sociale unitario;
x)

costruire un’integrazione tra bambini e ragazzi diversamente abili e normodotati;

xi)
favorire la fruizione della bellezza del patrimonio materiale ed immateriale e del
territorio con una offerta di iniziative ludiche di qualità che spaziano dai musei alle
biblioteche, dai teatri ai monumenti, prevedendo modalità di fruizione innovative
sperimentando nuovi e diversificati linguaggi di comunicazione artistica;
xii) promuovere benessere e salute mentale come contrasto alla condizione di disagio
e trauma dovuta alla sindemia in corso;
xiii) garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità con
modalità comunicative e proposte finalizzate a promuovere la parità di genere.
Art. 10  Informativa ai sensi del regolamento UE n.2016/679 (GDPR)
Il Comune di Terni, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche al fine di gestire la procedura per la manifestazione di
interesse alla costituzione del partenariato per la partecipazione all’Avviso pubblico
“Educare in Comune” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento
per le politiche della Famiglia, in data 1 dicembre 2020, o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar
seguito alla richiesta di partecipazione al partenariato.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e
successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni
e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo
istituzionale del Comune di Terni, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo
all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it Il Responsabile della protezione dei dati
presso il Comune di Terni è raggiungibile all’indirizzo rpd@comune.terni.it Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.
Art. 11  Responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti
In ottemperanza all'art. 5 della L.n. 241/1990 si informa che il Responsabile del
procedimento è Giorgio Armillei, funzionario Direzione istruzione e cultura,
giorgio.armillei@comune.terni.it
Le richieste di chiarimento potranno essere presentate, unicamente per email all'indirizzo
giorgio.armillei@comune.terni.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 15 febbraio 2021. Non saranno forniti chiarimenti telefonici.
Art. 12  Ricorsi
Avverso gli atti della presente procedura potrà essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per l’Umbria, nei termini previsti dal Codice del Processo
Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.
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ALLEGATO 1
Modello per manifestazione di interesse

Al COMUNE DI TERNI
SEDE

Avviso per manifestazione d'interesse a partecipare in qualità di partner alla
candidatura del Comune di Terni all'avviso “educare in comune”, per il
finanziamento di progetti per il contrasto della povertà’ educativa e il sostegno delle
opportunità culturali e educative di persone minorenni (area cultura, arte e
ambente)
Il sottoscritto____________________________ residente in
via________________________, comune_____________________________Prov.
__________ CAP________________
rappresentante legale dell'organizzazione ____________________________ sede legale
in via___________________________ comune_____________________________Prov.
__________ CAP________________, codice fiscale / p.iva_____________________,
pec____________, email________________, numero di
telefono_____________________
DICHIARA:
❏
❏
❏
❏
❏

❏

manifestare il proprio interesse a partecipare in qualità di partner alla candidatura
del Comune di Terni all'avviso “educare in comune”,
perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo
a favore di minori;
dare disponibilità a collaborare alla finalizzazione della proposta progettuale del
Comune di Terni mediante la partecipazione ad appositi incontri di coprogettazione;
possedere un’esperienza pregressa di almeno 3 anni nell'ambito “arte, cultura e
ambiente” di cui all’art.4 dell’avviso;
di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione (obblighi
igienicosanitari, assicurativi, contributivi o altre categorie e in coerenza con il
proprio status giuridico;
che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art.80 de d.lgs. 50/2016

ALLEGA:

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0020342 del 09/02/2021 - Uscita
Firmatari: Accardo Donatella (109274499782789231605296985152611998736)
Impronta informatica: 8d53cab8ff0dcc982cc5a4d4f38998dfaa4e3cd20ed365a42c507f88556e7a6d
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

-

documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale
del soggetto proponente;
curriculum del soggetto proponente;
scheda tecnica (max 2000 caratteri) sulle attività svolta negli ultimi tre anni da
cui si evinca l’esperienza nell’area tematica “cultura, arte e ambiente”;
idea progettuale (max 2000 caratteri) inerente i temi di cui all’art.9 dell’avviso;
copia dell’atto costitutivo o dello statuto del soggetto proponente o link alla
pagina del sito ufficiale del soggetto proponente contenente l’atto costitutivo
o lo statuto.

Data, luogo

Firma

DICHIARA inoltre di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma
aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto sia d.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e rilascia, a tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei
predetti dati.
Data, luogo

Firma

