
 
COMUNE DI SELARGIUS 

Città Metropolitana di Cagliari 
Area 1 

Socio Assistenziale – Amministrazione risorse umane e contabilità del personale  
Cultura – Sport –Turismo 

 

AVVISO 
 

Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione d'interesse alla 

partecipazione di partenariato e co-progettazione con soggetti del terzo settore, 

imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica  per la 

presentazione di una proposta progettuale, sintetica, nell'ambito dell'avviso pubblico, 

"EduCare" emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 

Politiche Della Famiglia, per il finanziamento di Progetti di educazione non formale e 

di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e l'adolescenza in favore di minori 

di età compresa tra i 6 e i 17 anni. 

 
Le azioni d'intervento, in ordine di priorità, prescelte sono:  
 
1) Promozione della non discriminazione, dell'equità e dell'inclusione sociale e  
    lotta alla povertà educativa 
 
2) Tutela dell'ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani  

 
Si precisa che le schede progettuali di cui all'azione 2 verranno esaminate solo ed 
esclusivamente in mancanza di schede progettuali di cui all'azione 1 
 
 
Possono presentare istanza i soggetti che: 
 
a. svolgono 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 costituiti, per quanto concerne gli Enti del Terzo settore ai sensi dell'art 4 
del decreto legislativi 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. hanno la sede legale e/o operativa in Sardegna.  
 
 
I soggetti interessati dovranno presentare: 
 
a. dichiarazione di disponibilità alla costituzione di una ATS con il Comune di Selargius, 
anche congiuntamente ad altri soggetti aventi i medesimi requisiti; 
b. scheda sintetica, rappresentativa dell'azione progettuale (max n. 2 pagine) che 
dovrà prevedere un'iniziativa della durata di 6 mesi. 
 
I soggetti partner dell'Amministrazione Comunale verranno selezionati sulla base dei 
seguenti criteri: 
1) esperienza nel settore d'intervento: verrà data priorità ai soggetti che hanno un 
maggiore numero di anni di esperienza; 
2) proposta progettuale che preveda la realizzazione di una rete di collaborazione con 
le risorse presenti sul territorio (servizi comunali, centri di aggregazione giovanili, 
società sportive). 
 
L'Amministrazione Comunale, a finanziamento approvato, costituirà una ATS tra il 
partner o i partners selezionati. 
 
La richiesta di adesione, formulata attraverso l'utilizzo del modulo allegato al presente 
avviso, comprensiva della scheda Progettuale, dovrà essere inviata 
all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 5 settembre 2020. 
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate alla Dott.ssa Maria 
Cristina Farci dal 31.08.2020. 
email cristina.farci@comune.selargius.ca.it telefono: 070/8592338  
 
Modalità di presentazione della richiesta:  
posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.selargius.ca.it) 
 
 
 
Selargius, 06/08/2020 

IL DIRETTORE AREA 1 
                ( Dott.ssa M. Laura Giancaspro) 
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