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Città Metropolitana di Cagliari 
Area 1 

Socio Assistenziale 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione d'interesse Bando "Educare in Comune" 

  
L'Amministrazione Comunale di Selargius visto l'avviso pubblicato dal Dipartimento per le Politiche 
della  Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolto alle Amministrazioni Comunali per il 
finanziamento di Progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità 
culturali e educative di persone minorenni  
 

INVITA 
 

gli enti del Terzo settore, imprese sociali, scuole e enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità 
giuridica a presentare la propria candidatura finalizzata all'acquisizione di manifestazione 
d'interesse per un partenariato con il Comune di Selargius, diretto destinatario del finanziamento 
e titolare della proposta progettuale, per la coprogettazione nell'area tematica B "Relazione e 
inclusione"  attraverso la presentazione di una proposta progettuale sintetica che verrà sviluppata 
nell'ambito del partenariato.  
 
Gli enti privati aderenti devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni 
nell’area tematica "Relazione e inclusione" per la quale si intende partecipare. La collaborazione 
con enti privati deve intendersi 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. 
 
Ai fini dell'ammissibilità il Progetto della durata di 12 mesi potrà avere un costo complessivo tra i  
€ 50.000,00 e max € 350.000,00 a carico del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 
 
Il contenuto della proposta relativa all’area tematica "Relazione e inclusione"   verterà sulle 
seguenti azioni: 

• sensibilizzare e educare i ragazzi sul tema della violenza verbale/fisica/psicologica basati 
sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, della violenza domestica; 

• promozione della comunicazione non violenta, anche on line, valorizzando modelli 
relazionali ed educativi alla pari; 

• educazione rivolte agli adolescenti, sui temi della pace e della memoria, della cittadinanza 
attiva, della partecipazione democratica; 



• valorizzazione dell'alleanza scuola - famiglia per migliorare il clima tra studenti e tra questi e 
gli insegnanti, famiglie e istituzioni scolastiche; 

• inclusione e sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità e alle difficoltà di gruppi 
vulnerabili; 

• educazione alla conoscenza e al reciproco rispetto delle diverse culture e nazionalità presenti 
sul territorio. 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale, Area 1 Politiche 
Sociali la propria richiesta di adesione, formulata attraverso l'utilizzo del modulo allegato al 
presente avviso, comprensiva della scheda Progettuale e della documentazione entro e non oltre il 
20 febbraio 2021. 
 
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate alla Dott.ssa Maria Cristina Farci . 
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,15.02.2021 

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