
 

 

  
       

 

Servizio Istruzione 

 

Prot. n.  55352    

AVVISO PUBBLICO   
INVITO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO “CENTRO EDUCATIVO DI QUARTIERE A 
PONTENUOVO” - ANNO 2023  

 

 

IL COMUNE DI SASSUOLO 
sede legale in via Fenuzzi 5 

Richiamati : 

- l’art. 118 della Costituzione, ultimo comma, relativo all’”autonoma iniziativa dei singoli dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà” che comprende il principio di “sussidiarietà orizzontale”;  

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241  e in particolare l’art. 12 relativo a “provvedimenti attributivi di vantaggi 

economici” così come modificato dall’art. 52, comma 2, D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 ; 

- la Legge 1 agosto 2003, n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli 

oratori e dagli enti che svolgono attività similari per la valorizzazione del loro ruolo” e in particolare gli 

artt. 1, 2 e 3 ; 

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale 

e per la disciplina del servizio civile universale” ; 

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106, che ha introdotto strumenti e forme di relazioni tra le Pubbliche 

Amministrazioni gli Enti del terzo Settore quali attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale, 

introducendo gli strumenti della co-progettazione, co-programmazione e accreditamento che 

regolamentano il ruolo attivo degli ETS nella costruzione e realizzazione di politiche e attività di 

pubblico e generale interesse,  e in particolare l’art. 55, relativo al coinvolgimento attivo degli enti del 

Terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento e l’art. 56, 

relativo alle convezioni con gli Enti del Terzo Settore ;  

- la Legge Regionale 34/2002, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”; 

- la Legge Regionale 12/2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”; 

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e in particolare 

l’art. 14 comma 3 e seguenti “Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative” così 

come modificata dalla Legge Regionale 15.7.2016, n. 11 ; 

- la D.G.R. n. 590 del 2013 avente ad oggetto “Promozione del benessere, la prevenzione del rischio e la 

cura in adolescenza” ed in particolare ai punti 3.3.1 e 3.3.3” ; 

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 180 del 7 novembre 2018 

avente ad oggetto “Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020 (Proposta della Giunta 

regionale n. 1627 del 1 ottobre 2018) ; 
  

RENDE NOTO 
 

in esecuzione degli indirizzi stabiliti dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 76 del 10/05/2022 e   

n. 209 del  15/11/2022, relative all’approvazione del “Progetto “Comunità educante nei comuni 

del distretto ceramico (2022-2023)” presentato alla Fondazione di Modena nell’ambito del bando 

“Personae 2022” e ammesso al finanziamento, intende raccogliere manifestazioni di interesse 

mediante Avviso Pubblico al fine di individuare un ETS (APS o OdV), interessato a collaborare col 

Comune di Sassuolo, in raccordo con le Istituzioni scolastiche, i servizi sociali dell’Unione dei 

comuni del distretto ceramico, le APS e OdV che già operano nel quartiere di Pontenuovo di 



 

 

Sassuolo, per la realizzazione di una delle azioni previste nel progetto distrettuale sopracitato 

denominata “Centro educativo di quartiere a Pontenuovo”, a fronte del riconoscimento e 

corresponsione di un contributo da parte del Comune stesso. Tale contributo alle spese sostenute 

per la realizzazione del progetto socio-educativo di cui trattasi, sarà assegnato ed erogato nel 

rispetto del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 

pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.4.94. 

 

1. Finalità  del Progetto “Centro educativo di quartiere a Pontenuovo” 
Il progetto, da realizzare in raccordo e collaborazione con il servizio Istruzione del comune di 

Sassuolo e le Istituzioni scolastiche, i servizi sociali dell’Unione dei comuni del distretto ceramico, le 

APS e OdV che già operano nel quartiere di Pontenuovo di Sassuolo, deve conseguire i seguenti 

obiettivi socio-educativi, in particolare per i bambini e ragazzi nella fascia di età della scuola 

dell’obbligo (dai 6 ai 16 anni): 

 

o PROMOZIONE DI COMPETENZE SOCIALI DI BASE per aiutare i bambini e i ragazzi e le loro 

famiglie residenti nel quartiere di Pontenuovo, in difficoltà sociale e/o relazionale, a 

sentirsi parte integrante e integrata della comunità del quartiere e del comune di Sassuolo; 

o SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO E PREVENZIONE DELL’ABBANDONO SCOLASTICO, 

attività di sostegno allo studio e recupero scolastico compreso l’eventuale giusto utilizzo di 

strumenti compensativi e di efficaci metodi di studio per i bambini con DSA (disturbi 

specifici apprendimento) e BES ( Bisogni Educativi Speciali)  ; 

o ATTIVAZIONE DI STRATEGIE EDUCATIVE E RELAZIONALI EFFICACI per fare raggiungere 

motivazione allo studio e per riuscire a superare situazioni individuali di difficoltà nella vita 

scolastica e sociale quotidiana ; 

o PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CONOSCITIVE DELLE STRUTTURE E SERVIZI AD ACCESSO 
PUBBLICO E GRATUITO ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, sia pubbliche (comunali, 

statali o regionali) che private (del volontariato sociale, educativo, ambientale o culturale ), 

con un’attenzione particolare ai nuclei familiari di recente immigrazione dall’estero;  

o SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ, realizzazione di attività a supporto di famiglie con 

bambini e ragazzi, compresi interventi di vera e propria consulenza educativa, con 

un’attenzione particolare ai nuclei familiari di recente immigrazione dall’estero. 

 

Tutti gli interventi realizzati per perseguire gli obiettivi sopra indicati dovranno essere ad accesso 

libero e gratuito e privilegiare, per il loro svolgimento,  i periodi di sospensione delle attività 

scolastiche, tra i quali il periodo estivo, per costruire un vero e proprio presidio educativo sul 

territorio in grado di integrarsi con le agenzie educative già esistenti.    

 
2. Modalità di realizzazione 
Le Associazioni di promozione sociale od Organizzazioni di volontariato interessate dovranno, 

previa redazione di PROGETTO GESTIONALE DI DETTAGLIO da presentare in fase di manifestazione 

interesse, curare la completa gestione degli aspetti organizzativi e gestionali dell’intero progetto 

“Centro educativo di quartiere a Pontenuovo” nonché per il raccordo con il servizio Istruzione del 

comune di Sassuolo e le Istituzioni scolastiche, i servizi sociali dell’Unione dei comuni del distretto 

ceramico, le APS e OdV che già operano nel quartiere di Pontenuovo di Sassuolo, così come 

definito nello Schema di Convenzione allegato. 

 

Per l’anno 2023, come stabilito nelle sopra citate dgc. n. 76 del 10/05/2022 e   n. 209  del  

15/11/2022 per la realizzazione delle attività descritte nell’allegato schema di convenzione, è 
stabilito il contributo massimo di euro 25.000,00. 

 

Il Comune di Sassuolo si riserva di ridurre l’importo sopra indicato in dipendenza del mutare dei 

fattori che lo hanno determinato, secondo le modalità e criteri meglio definiti nello schema di 

convenzione allegato. 



 

 

 

Il Comune di Sassuolo si riserva il diritto, altresì, a seguito del conseguimento di risultati positivi al 

termine della realizzazione del progetto per l’anno 2023, e a seguito dell’ammissione a futuri 

finanziamenti da parte della Fondazione di Modena o di altri enti, a seguito della partecipazione di 

specifici bandi in ambito socio-educativo, anche per anni successivi al 2023, di valutare 

l’opportunità di prorogare la validità della convenzione allegata anche per gli anni 2024 e 2025 con 

proprio successivo distinto provvedimento e contestualmente di stabilire l’importo del contributo 

massimo annuo. 

 

3. Requisiti di partecipazione 
Le Associazioni di promozione sociale od Organizzazioni di volontariato per manifestare l’interesse 

al presente avviso pubblico dovranno presentare il PROGETTO GESTIONALE DEFINITO IN 
DETTAGLIO avente gli obiettivi e i destinatari stabiliti nel presente bando utilizzando i moduli A, B 

e C allegati al presente Avviso. 
In tale progetto gestionale dovranno essere evidenziati, tra l’altro: 

-  numero e ruolo operatori educativi da impiegare nel progetto, CV operatori educativi, monte 

orario operatori educativi distinto per ruolo e per mese ; 

- numero e ruolo volontari educativi da impiegare nel progetto, CV volontari educativi, monte 

orario volontari educativi distinto per ruolo e per mese ; 

 

Inoltre le Associazioni di Promozione Sociale o le Organizzazioni di Volontariato interessate  

dovranno: 

 

- essere iscritte nei rispettivi registri regionali dell’Emilia-Romagna  ; 

- prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività a contenuto analogo o affine a 

quelle   previste nel presente avviso ; 

- avere un numero congruo di soci e volontari rispetto agli interventi che dovranno essere 

attuati per la realizzazione del progetto socio-educativo  in oggetto, ovvero attività svolte  in 

tale specifico ambito: a dimostrazione di questo requisito dovrà essere elencato numero, 

ruolo dei volontari e attività nell’anno 2022. 

- inviare l’elenco delle attività educative (evidenziando durata e numero destinatari) svolte 

con finalità, e senza scopo di lucro, correlate e/o simili a quelle descritte nel presente Avviso 

e nello schema di convenzione allegato negli ultimi 3 anni (2020-2021-2022). 

 

4. Tempi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  
Le Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato interessate a partecipare 

alla selezione dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al Servizio Istruzione  

ENTRO, E NON OLTRE, le ore 18 del 15 dicembre 2022 
mediante: 

- consegna a mano al Protocollo generale dell’Ente, via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (Mo) ; 

- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it (solo se provenienti da caselle di posta 

elettronica certificata) 
 

In dettaglio, nella manifestazione di interesse firmata dal Legale Rappresentante dell’APS o OdV o 

da altro soggetto delegato, dovrà essere dichiarata: 

a) la richiesta di partecipazione all’avviso sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato, 

dove dovrà essere riportato il numero di iscrizione ai registri citati al punto 3. del presente 

avviso relativo ai  requisiti di partecipazione, (allegato A). A questa dichiarazione dovrà essere 

allegato: 

 copia dello Statuto ; 

  descrizione attività dell’APS/OdV nell’anno 2022 con elenco, numero e ruolo degli 

operatori e dei volontari coinvolti; 



 

 

 elenco attività educative (evidenziando durata e numero destinatari) svolte con finalità, e 

senza scopo di lucro, correlate e/o simili a quelle descritte nel presente Avviso e nello 

schema di convenzione allegato negli ultimi 3 anni (2020-2021-2022).; 

b) progetto di gestione di dettaglio, rispondente alle finalità e modalità di cui ai punti 1. e 2. del 

presente Avviso, con la descrizione delle iniziative che si intendono realizzare, specificando le 

singole azioni, le modalità di svolgimento, i soggetti associativi eventualmente coinvolti e il 

relativo ruolo (allegato B) nonché:  

 numero e ruolo operatori educativi da impiegare nel progetto, CV operatori educativi, 

monte orario operatori educativi distinto per ruolo e per mese ; 

 numero e ruolo volontari educativi da impiegare nel progetto, CV volontari educativi, 

monte orario volontari educativi distinto per ruolo e per mese ; 

c) il piano economico – finanziario del progetto (allegato C) per la realizzazione delle attività 

nell’intero anno 2023 
 

5. Valutazione delle proposte 
Il Comune di Sassuolo individuerà la APS o OdV con cui stipulare la convenzione, sulla base dello 

schema allegato al presente avviso, per la realizzazione del progetto socio-educativo di cui trattasi, 

mediante valutazione comparativa delle proposte presentate (progetto di gestione di dettaglio 

redatto utilizzando lo schema dell’allegato B), degli aspetti strutturali, organizzativi, gestionali e di 

personale nonchè dell’offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento 

delle attività. 
 

Il Comune di Sassuolo si riserva di valutare l’adeguatezza del progetto di gestione di dettaglio 

presentato e di procedere al convenzionamento anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse se l’APS o l’OdV sia risultata idonea ad assolvere agli impegni derivanti dalla convenzione 

stessa, o di non procedere qualora nessun Ente del Terzo Settore sia ritenuta idoneo. 

 

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del comune di Sassuolo. 
 

6. Criteri di valutazione 

I progetti saranno valutati, sulla base dei criteri sotto indicati, da una Commissione Tecnica 

all’uopo istituita, mediante valutazione comparativa tra le proposte progettuali pervenute nei 

termini nonché relativamente alla congruità di tali proposte relativamente ai contenuti/obiettivi e  

dei destinatari individuati rispetto a quanto al punto 1. del presente avviso. 

 

a) Contenuti/obiettivi del progetto di gestione di dettaglio (max 50 punti): 

o rispondenza agli obiettivi di cui al punto 1. del presente avviso; 

o coerenza interna dell’articolazione della proposta ; 

o fattibilità ed efficacia delle diverse azioni proposte; 

o capacità di coinvolgimento dei beneficiari potenziali delle singole azioni proposte. 

b) Esperienza in attività socio-educative del soggetto proponente (max 15 punti) 

o per numero e qualità CV operatori  e volontari proposti per la realizzazione del progetto di 

dettaglio; 

o quantità monte orario minimo assicurato per la realizzazione delle singole  attività descritte 

nel progetto di gestione di dettaglio; 

c) Congruità spazi per realizzazione progetto (max 15 punti) 

o dislocazione, tipologia e dimensioni locali, e annesse aree cortilive e impianti sportivi, che si 

intendono utilizzare per realizzare il progetto “Centro educativo di quartiere a 

Pontenuovo”; 

d) Capacità di essere connessi a una rete (max 10 punti): 

o strategie dell’APS o OdV proponente di sapere inserirsi all’interno delle reti già esistenti nel 

quartiere di Pontenuovo e nel comune di Sassuolo tra il servizio Istruzione, servizi sociali 

dell’Unione, Istituzioni scolastiche e APS e OdV; 



 

 

e) Sostenibilità economica del progetto (max 10 punti) 

o congruenza della proposta economica (valutazione della sostenibilità e del rapporto 

costi/obiettivi) ; 

 

7. MODALITA’ EROGAZIONE CONTRIBUTI  
Il contributo richiesto non potrà essere superiore al costo complessivo presunto nel progetto presentato. 

Il contributo sarà liquidato al soggetto richiedente con le modalità previste nel vigente “Regolamento 

comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati” a seguito di 

presentazione di relazione consuntiva delle attività e relativo rendiconto economico delle spese sostenute 

supportate da idonea documentazione contabile. La relazione finale e il relativo rendiconto dovranno 

essere consegnati al competente servizio Istruzione entro 60 giorni dall’avvenuta conclusione del progetto. 

 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’effettiva erogazione dei contributi concessi sarà effettuata, verificata dal competente servizio Istruzione 

la regolarità e la completezza della necessaria documentazione presentata a rendiconto, a mezzo bonifico, 

entro 30 gg dall’avvenuta verifica, su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai sensi 

dell’art. 3 della L. 36/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito delle procedure per 

l’individuazione dei soggetti destinatari dei contributi economici di cui al presente bando. Titolare del 

trattamento è il Comune di Sassuolo. Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di 

partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 

comunicazione innanzi menzionate.  

Con la firma apposta alla manifestazione d’interesse, il Rappresentante Legale dell’APS o OdV esprime al 

Comune di Sassuolo il consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente 

articolo.  

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina 

https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy 

 

10. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giuseppina Mazzarella, Direttore del Settore 1° Servizi per la 

Persona  del Comune di Sassuolo, e il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 

presentazione delle domande prevista dal presente Avviso. Il termine di conclusione del procedimento è 

fissato in 30 giorni. 

 

11. INFORMAZIONI 

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio Istruzione del comune di Sassuolo (Emanuela 

Boccedi: eboccedi@comune.sassuolo.mo.it ;  0536 880 717 ). 

  

Sassuolo, 29 novembre 2022        
 

IL DIRETTORE 

Giuseppina Mazzarella 
firmato digitalmente 

 
 
Allegati: schema di convenzione, allegato A), B) e C)          


