COMUNE DI STRIANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Via Sarno, 1 - 80040 Striano
Tel. 081.8276202 – Fax 081 8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

Il presente AVVISO, approvato con determina n., è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse per l'acquisizione proposte progettuali di percorsi formativi rivolti alle
scuole, in modo non vincolante per l'Ente.
Avviso pubblico
PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARI E DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA DELLE SCUOLE CITTADINE
VISTO
il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di riparto delle risorse del Fondo
politiche per la famiglia stanziate per l'esercizio finanziario 2020, adottato, ai sensi dell'art 1,
comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in data 14 maggio 2020, previa
intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata il 7 maggio 2020, ed attualmente in corso di
registrazione;
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
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.

Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative , ludiche e ricreative dei bambini e dei
ragazzi, fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, il
Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l'Avviso "Educare in Comune", per
promuovere
l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowermernt dell'infanzia e dell'adolescenza.
I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi.
L'avviso è destinato: a enti locali, in forma singola o associata; scuole pubbliche e parificate di ogni
ordine e grado; servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie;
organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e
religiosi.
CONSIDERATO
l'interesse del Comune di Striano a favorire l'attivazione di percorsi formativi rivolti alle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, stimolando e coinvolgendo tutte
quelle realtà che operano sul territorio cittadino e che si distinguono per avere qualità, capacità
creativa e competenze nel settore educativo per la realizzazione di proposte progettuali finalizzate
all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole cittadine
Tale effetto è ancor più desiderabile alla luce delle forti criticità nate dall'emergenza sanitaria
COVID-19 che ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini/e e dei
ragazzi/e al di fuori del contesto domestico, limitando 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.

TENUTO CONTO
l'Amministrazione ritiene che l'Avviso "Educare in Comune" possa essere una opportunità per
finanziare interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e
informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza;
il Comune di Striano, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende farsi parte attiva per
attivare progetti e veicolare risorse sul territorio, per sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa
delle scuole cittadine ed in altri spazi pubblici dove potranno svolgersi attività didattiche per
bilanciare il ridimensionamento degli spazi tradizionali causato dall'emergenza sanitaria da
COVID-19.
Le Linee guida per la ripresa della scuola del MIUR individuano la necessità di individuare,
comune per comune, scuola per scuola, le priorità di intervento e gli alunni a cui sarà necessario
trovare nuovi spazi in collabora zione con gli Enti locali, prevedendo la possibilità di usare anche
spazi esterni, attraverso patti con il territorio, per una didattica che possa svolgersi anche nei musei,
negli archivi storici, nei teatri, nei parchi.
RENDE NOTO CHE

l'Amministrazione Comunale intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici
e privati a presentare proposte per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo intende stimolare e
coinvolgere tutte quelle realtà che operano sul territorio cittadino e che si distinguono per avere
qualità, capacità creativa e competenze nel settore educativo per la realizzazione di proposte
progettuali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole cittadine attraverso la
cornice progettuale rappresentata dall'Avviso Pubblico "Educare in Comune" pubblicato da
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'Amministrazione Comunale intende così creare un catalogo di percorsi formativi rivolti alle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo da sottoporre agli Istituti scolastici
della città di Striano, attivando la sinergia richiamata nelle Linee guida per la ripresa della scuola
del MIUR.
L'amministrazione si riserva di avviare un percorso di co-progettazione con i proponenti e con le
Scuole per la presentazione di una proposta progettuale in risposta all'Avviso "Educare in Comune".

1.

SOGGETTO PROMOTORE

Il Comune di Striano intende procedere alla raccolta di progetti e proposte per la realizzazione di
giornate di studio e percorsi formativi che, all'interno delle aree tematiche individuate e nei luoghi
pubblici indicati, sviluppino argomenti interdisciplinari a sostegno di una più completa dimensione
educativa. Tali proposte avranno come destinatari le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo e secondo grado del Comune di Striano per l'anno scolastico 2020/2021

2.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare le loro proposte entro il 30 gennaio 2021;
Complessivamente, ciascun soggetto, potrà presentare una sola proposta progettuale per area
tematica modulabile sia in relazione ai destinatari con apposita suddivisione tra scuola dell'infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria di primo e/o secondo grado, per l'intero anno scolastico, pena
l'esclusione dalla selezione.
La presentazione dei progetti di per sé non costituisce obbligo di inclusione da parte
dell'Amministrazione nelle proposte che verranno poi sottoposte agli Istituti Comprensivi del
territorio. L'Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai progetti
presentati. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di dar corso o meno alle singole attività
sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, non avendo nulla a pretendere i presentatori dei
progetti.

3.

CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DIDATTICHE

I progetti dovranno:
-

-

prevedere interventi e azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia
su bambini e ragazzi.
coinvolgere attivamente soggetti più disagiati e vulnerabili del territorio, prevedere attività
in uno o in entrambi i filoni tematici (relazione e/o inclusione), garantire un complessivo e
organico approccio multidisciplinare.
mettere in relazione soggetti e linguaggi diversificati attivando sinergie con il territorio;

essere diretti alla promozione di percorsi educativi trasversali rispetto alla didattica
tradizionale;
essere di sostegno ai percorsi disciplinari attraverso proposte che privilegino la
partecipazione attiva dei ragazzi, per favorire e facilitare l'elaborazione degli apprendimenti;
essere ben definiti rispetto al target di riferimento, coinvolgendo gli studenti attraverso scelte
tematiche adeguate;
elaborare percorsi il più possibile originali e innovativi che sviluppino tematiche non
rientranti
nell'ordinaria programmazione didattica e che abbiano l'obiettivo di innalzare e differenziare
l'offerta formativa

4. AREE TEMATICHE
Le aree tematiche sulle quali l'Amministrazione Comunale intende porre particolare attenzione per
l'a.s. 2020/2021 sono:
A. FAMIGLIA COME RISORSA
• outdoor educational, formative ed educative, da svolgersi in ambiente esterno come luogo
privilegiato per l’apprendimento e le attività ludiche – ricreative, sia per bambini che per
adolescenti e di integrazione sociale di giovani con disabilità;
• diffusione di stili di vita sani e attivi, incentrati sul valore del movimento e sullo sport, con
funzione educativa, di informazione e sensibilizzazione, in particolare sui temi dell’educazione
alimentare;

B.“RELAZIONE ED INCLUSIONE”
• promozione della non discriminazione, dell'equità, dell'inclusione sociale ed educazione alla
conoscenza e al reciproco rispetto delle diverse culture e nazionalità presenti sul territorio.
• 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.
• educazione rivolta soprattutto agli adolescenti, sui temi della pace e della memoria, della
"cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e della valorizzazione del patrimonio
culturale.

CULTURA, ARTE E AMBIENTE”
• educazione alla lettura di bambini e adolescenti con particolare attenzione all’educazione della
lettura dedicata alla fascia 0-6 anni e alla relativa abitudine della lettura in famiglia;
• 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;
• promozione di 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 favorendo momenti di crescita
collettiva.
5.LUOGHI
Le attività potranno svolgersi nei seguenti luoghi:
nel territorio del Comune di Striano presso i Parchi o altri luoghi pubblici;
6.REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Saranno prese in esame le proposte avanzate dai seguenti soggetti, aventi la sede legale e/o
operativa nella Regione Campania, costituiti da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure
di scrittura privata autenticata o registrata:
servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritarie, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; e smi
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.
7.MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DELLA
SELEZIONE
La manifestazione di interesse va presentata conformemente alla modulistica, e deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato.
Per partecipare al presente Avviso, il soggetto interessato dovrà inviare la manifestazione di
interesse , comprensiva della proposta progettuale, l'indicazione del mittente e ogni altro punto
indicato nel “Modulo C” dell’Avviso pubblico del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA, (che si allega per facilitarne la consultazione).
e la seguente dicitura : PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CITTADINE.
A pena di esclusione, la manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Striano entro il
termine perentorio del giorno 30 gennaio 2021 con la seguente modalità:
invio a mezzo pec. al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.striano.gov.it

E' esclusa ogni altra modalità di presentazione.

8. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Il Responsabile del Procedimento provvederà a nominare una commissione di valutazione che
potrà assegnare a ciascun progetto, appartenente a ciascuno degli ambiti d'intervento, un punteggio
massimo di cento punti,così ripartito:
QUALITÀ DELLA PROPOSTA

punti max

40
Qualità della proposta progettuale (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività,
organizzazione, risultati attesi e
sostenibilità) punti max 10
Coerenza della proposta con le finalità dell'Avviso punti max 10
Innovatività della proposta rispetto al raggiungimento dell'obiettivo

punti max 10

Realizzazione di modelli progettuali replicabili e trasferibili su tutto il territorio nazio- nale e
sostenibili nel tempo punti max 5
Originalità dell'offerta di soluzioni/strumenti rispetto al tema caratterizzante la linea d'intervento
punti max 5
ESPERIENZA, CAPACITA' OPERATIVA E COMPETENZE

punti max

20
Qualità ed esperienze specialistiche acquisite dal soggetto proponente punti max 10 .
Partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla fase di co-progettazione punti max 10
SOSTENIBILITÀ DEI COSTI PROGETTUALI E DI REALIZZAZIONE IN RELAZIONE AGLI
OBIETIIVI punti max 20
Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione e al tipo di
attività eseguite
punti max 10
Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi

punti max 10

ELEMENTI DISTINTIVI DEGLI INTERVENTI punti max
20
Capacità del progetto di essere promosso come best-practice

punti max 5

Offerta di modelli progettuali che ricercano l'eccellenza nella standardizzazione delle procedure
punti max 5
La proposta progettuale realizza forme di network con altri attori territoriali (pubblici e privati),
tendenzialmente in grado di funzionare anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ovvero

attrae risorse private (economiche, umane e strumentali), mobilitando la società civile e le imprese a
partecipare e investire sulla solidarietà
punti max 10

