
  
Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci,  

San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna 
 

Ambito Territoriale BR4 – Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

per acquisire Manifestazioni di Interesse da parte di soggetti interessati a candidare proposte 

progettuali finalizzate a realizzare processi di creazione e potenziamento di presidi di comunità 

educante per rimuovere ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 

fruizione dei processi educativi.  

Manifestazione di Interesse per la presentazione di progetti da candidare per il bando 

“COMUNITA’ EDUCANTI” IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI. 

 

SI INFORMA 

che l’impresa sociale “Con i Bambini” Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà 

Educativa Minorile” Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392, ha pubblicato il Bando 

“COMUNITA’ EDUCANTI”, disponibile al seguente link: https://www.conibambini.org/wp-

content/uploads/2021/02/Bando-Comunita-educanti_def.pdf, finalizzato al finanziamento di 

proposte progettuali mirate a identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, intese 

come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e 

privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e 

bambine e ragazzi e ragazze. 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Bando “COMUNITA’ EDUCANTI” IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI, a cui si rimanda 

per i dettagli, prevede la valorizzazione di processi virtuosi già in atto nei territori di riferimento, i 

criteri per la partecipazione al medesimo Bando annunciano che le proposte siano presentate da 

partnership costituite da almeno tre soggetti con soggetto capofila un Ente del Terzo Settore, ai 

sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, quale: impresa sociale, ente 

ecclesiastico ed ente di culto dotati di personalità giuridica, scuole statali, scuole non statali paritarie 

e scuole non paritarie di ogni ordine e grado, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, servizi 

educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia pubblici e privati, ai sensi del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 al fine di poter candidare 

proposte progettuali mirate al finanziamento di interventi  e servizi a favore dei nuclei familiari con 

fragilità e per il contrasto del fenomeno della povertà educativa è interessato a valutare l’adesione a 

proposte di partenariato e attivare la modalità della co-progettazione con gli Enti proponenti.  

Le proposte dovranno necessariamente essere volte allo sviluppo o consolidamento di interventi e 

servizi a favore dei nuclei familiari con fragilità e per il contrasto del fenomeno della povertà 

educativa e saranno valutate dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Potranno partecipare al presente Avviso soggetti aventi le caratteristiche riportate nel Bando, che 

non abbiano in corso contenziosi con l’Ambito Territoriale Sociale BR 4. Si richiede che la 
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candidatura sia proposta già da un partenariato minimo come indicato dal suddetto Bando, ovvero 

un capofila più due soggetti partner. 

  

RISORSE FINANZIARIE 

Il Bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, in funzione della 

qualità delle proposte ricevute il plafond previsto per la regione Puglia è pari a € 1.763.584. 

 

SCADENZE PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Accertato che le proposte progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere 

compilate e inviate esclusivamente on line attraverso la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite il 

sito internet www.conibambini.org, entro, e non oltre, le ore 13:00 del 30 aprile 2021, gli Enti 

interessati possono manifestare interesse all’Ambito Territoriale Sociale BR4, presentando richiesta 

e allegando l’Abstract del progetto che dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Bando entro e non 

oltre il termine del 23.04.2021. 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4 provvederà all’approvazione e alla 

formalizzazione del suddetto partenariato con specifico atto amministrativo.   

La Manifestazione di Interesse, dovrà avere il seguente oggetto: ”Manifestazione di Interesse 

COMUNITA’ EDUCANTI” e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente 

indirizzo:  ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso viene pubblicato nel sito internet dei Comuni di Mesagne, Cellino San Marco, 

Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre 

Santa Susanna, all’Albo Pretorio del Comune di Mesagne sez. “Avvisi pubblici” e nelle “News” 

della Home page. 

ALLEGATI: 

• Modulo istanza per presentazione Manifestazione Interesse. 

Mesagne, lì 16.04.2021 

 

Il RUP dell’Ufficio di Piano  

F.to Dott.ssa Cosima Campana 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale  

           Sindaco del Comune di Mesagne 

                  F.to Dott. Antonio Matarrelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 
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