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 AVVISO "EDUCARE INSIEME” EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
COSTITUZIONE DI FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO. 

(approvato con determinazione n.448 del 1.4.2021) 

1) Premesse 

Nel 2015 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di avviare i lavori per affiancare alla 
Garanzia giovani uno strumento dedicato all’infanzia per combattere la povertà e l’esclusione sociale 
tra le persone di minore età più svantaggiate. A tal fine, la Commissione europea, nel 2017, ha 
realizzato uno studio di fattibilità per la definizione di un Programma di Garanzia per l’Infanzia e 
l’adolescenza (c.d. Child Guarantee) che si pone l’obiettivo di garantire che, in Europa, ogni bambino a 
rischio di povertà o di esclusione sociale abbia accesso a cinque settori chiave, ovvero ad assistenza 
sanitaria e istruzione gratuita, cura, abitazioni dignitose e nutrizione adeguata, secondo i principi 
generali espressi dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights 
of the Child – CRC), proponendo soluzioni coerenti ed efficaci in risposta agli obiettivi dell’Agenda di 
sviluppo sostenibile 2030 che, all’art. 1, prevede proprio “l’abolizione della povertà, in tutte le sue 
forme”.  

In questo contesto, l’Italia è chiamata, nel 2021, a realizzare, nell’ambito delle c.d. Child Guarantee, 
un progetto-pilota per il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà minorile che servirà a testare il 
programma, in vista della apposita Raccomandazione che nello stesso anno estenderà questo modello 
di intervento a tutti gli Stati membri dell’Unione. 

Nell’alveo di questi impegni europei ed internazionali, considerati anche la pandemia sanitaria 
da COVID-19 e i relativi effetti socio-economici e culturali sulle persone di minore età, che hanno acuito 
le disuguaglianze e i divari alla base della povertà educativa, il Dipartimento per le politiche della 
famiglia ha inteso promuovere un Avviso pubblico per finanziare progetti in grado di intervenire sul 
benessere psico-fisico, sugli apprendimenti e sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, soprattutto 
di coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità perché in situazioni di povertà, di 
disabilità gravi o in situazioni familiari difficili. I progetti in questione devono attivare la “comunità 
educante” creando una rete di solidarietà territoriale, o favorendone l’implementazione e il 
rafforzamento laddove già esistente, costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità, in 
maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita delle persone di minore età. Ciò 
significa, favorire la presa in carico del benessere sociale ed educativo delle persone di minore età da 
parte di una pluralità di soggetti che va dai genitori, alla scuola, al sistema economico, giuridico e 
culturale, delle istituzioni religiose e sportive. 

 In particolare, l’Avviso del Dipartimento promuove la realizzazione di progetti che prevedano 
azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e 
dell’adolescenza, in 4 aree tematiche, tutte finalizzate al contrasto della povertà educativa: 

L’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è reperibile al seguente indirizzo internet 
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-

bandi/avviso-pubblico-educare-insieme/ 



 

2) Oggetto 

Il Comune di Pisa, attraverso il presente avviso intende selezionare soggetti (enti pubblici e privati 
come meglio infra specificato) che presentino una proposta progettuale e che siano disposti a co-
progettare la proposta che il Comune di Pisa presenterà al citato bando “Educare insieme”. 

Il Comune di Pisa intende partecipare al bando in questione con una proposta co-progettata con gli 

interessati nell’area tematica “Ambiente e sani stili di vita”, al fine di favorire un miglioramento della 

salute, del benessere fisico e psicologico e della cura dei più fragili da parte delle famiglie e della 

comunità, in armonia con l’ambiente.  

La realizzazione di esperienze e attività all’aperto rappresenta infatti un’opportunità fondamentale 

nel quadro dello sviluppo armonico ed integrale dei bambini e dei ragazzi, nella costruzione del legame 

tra l’esperienza della dimensione ambientale e naturale e lo sviluppo dell’essere individui in relazione 

con sé stessi, gli altri e il mondo. In questo ambito tematico, le proposte progettuali dovranno 

prevedere attività che favoriscano l’apprendimento attraverso il gioco e le esperienze pratiche di vita 

(learning by doing), esperienze di apprendimento collaborativo finalizzato a realizzare attività di 

squadra e a sviluppare abilità (skills) interpersonali che possano incoraggiare una migliore 

comprensione del rapporto con l’ambiente circostante e contribuire all’educazione dei bambini a uno 

stile di vita sano e al rispetto per la natura, del creato nella sua dimensione integrale, attraverso 

l’esplorazione, la curiosità, la consapevolezza e la costruzione di un pensiero critico. 

La cd. “Outdoor Education”, che possiamo tradurre “Educazione all'aria aperta”, è un movimento di 
pensiero internazionale e rappresenta un'occasione per attivare una constatazione critica degli stili di 
vita dei bambini del nostro tempo e un ri-pensamento di alcune pratiche educative che tengano di 
conto dei bisogni dell'infanzia di oggi. L'educazione all'aperto è un indirizzo pedagogico che porta a 
rinnovare pratiche, stili e metodologie e professionalità delle agenzie educative. Molte ricerche 
confermano che i bambini di oggi hanno limitate occasioni di crescere all'aria aperta e ciò comporta 
delle perdite importanti sul piano formativo, così come della salute. Allo stesso tempo, numerose 
ricerche dimostrano che fare educazione all'aperto: 

--facilita il ragionamento, la concentrazione e la presa di coscienza del rischio; 
--migliora le capacità attentive e la fiducia in sé stessi; 
--rafforza le difese immunitarie e la collaborazione poiché la vita all'aperto incentiva relazioni 

positive fra le persone. 
Il Comune di Pisa in particolare intende presentare una proposta nell’ambito dei servizi educativi, 

rivolti a bambini e bambine da 0 a 6 anni, al personale educativo/docente e alle famiglie, per un 
impatto significativo, in tale direzione, nella comunità educante. Con la suddetta proposta si prevede la 
realizzazione di: 

- attività di formazione ed educazione in Outdoor education ed in ambito psicomotorio destinate 
a bambini e bambine da 0 a 6 anni e/o al personale educativo/docente e/o alle famiglie; 

- percorsi di sensibilizzazione al tema ambientale e al rapporto con la natura destinati a bambini e 
bambine da 0 a 6 anni e/o al personale educativo/docente e/o alle famiglie; 

- interventi che mirano al benessere globale dell’individuo e delle relazioni nell’ambito dei servizi 
educativi; 

- percorsi di formazione negli ambiti sopracitati in continuità 0-6 anni. 



La proposta di co-progettazione dovrà quindi essere attinente all’ambito sopra evidenziato e – 
come previsto dall’Avviso del Dipartimento della Famiglia al quale si rinvia integralmente - dovrà 
prevedere: 
- un approccio organico multidisciplinare, garantendo l’attenzione al superiore interesse dei minorenni 
coinvolti, a tutela dei loro bisogni e delle loro relazioni; 
- descrizione delle attività, obiettivi generali e specifici e dei destinatari; 
- interventi e azioni volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia sui bambini, 
soprattutto di coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità perché in situazioni di 
povertà, di disabilità gravi o in situazioni familiari difficili; 
- una relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente 
relativamente all’attuazione di attività di formazione in Outdoor education e/o educazione in ambito 
psicomotorio, di sensibilizzazione al tema ambientale e/o del rapporto con la natura, nell’ambito dei 
servizi educativi, rivolti a bambini e bambine da 0 a 6 anni e/o al personale educativo/docente e/o alle 
famiglie. 

Le proposte di co-progettazione dovranno essere redatte sull'apposito modulo allegato al 
presente Avviso (allegato 2) secondo le indicazioni in esso contenute, e sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto proponente, con la precisazione che sono escluse le spese per attività di 
ricerca e organizzazione di convegni. 

La relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dovrà essere dichiarata 
sull'apposito modulo allegato al presente Avviso (allegato 3 – solo per i soggetti di cui al punto 3 lettera 
a) del presente avviso) secondo le indicazioni in esso contenute, e sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto proponente.  

Gli interventi oggetto della proposta di co-progettazione devono avere una durata esatta pari a 
12 mesi. 

Si precisa che i soggetti di cui al Punto 3 lettera b) del presente Avviso non dovranno compilare 
l’Allegato 3. 

Resta inteso che Il Comune di Pisa svolgerà il ruolo di ente capofila e che il medesimo Comune - 
in caso di ammissione - sarà l’unico beneficiario del finanziamento. 

Il Comune inoltre resterà titolare della proposta progettuale presentata e manterrà il 
coordinamento e la responsabilità della realizzazione. 
 

3) Destinatari  

Come previsto dal Bando del Dipartimento della Famiglia, al presente avviso possono partecipare: 
a) 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, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;  
b) scuole statali, scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni ordine e grado, ai sensi della 
legge 10 marzo 2000, n.62, e servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia pubblici e privati, ai 
sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; che siano costituiti da almeno due anni con atto 
pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. 
 



4) Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno inviare entro le ore 12 del giorno 16 aprile 2021 i seguenti 
documenti: 

a) Domanda di partecipazione redatta sulla base dell’allegato 1) 
b) Proposta progettuale redatta sulla base dell’allegato 2) 
c) Relazione sull’attività svolta negli ultimi due anni sulla base dell’allegato 3) – solo per i soggetti 

privati 
d) Documento identità del soggetto firmatario 

 
N.B. TUTTI I DOCUMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) e C) DOVRANNO ESSERE FIRMATI A PENA DI 
ESCLUSIONE 
Le manifestazioni di interesse recanti come oggetto ““Manifestazione di interesse per co-progettazione 
Educare Insieme” dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.pisa@postacert.toscana.it a pena di esclusione. 
Il recapito della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente, con esonero di responsabilità per 
l’Amministrazione Comunale  

 

5) Criteri e Selezione delle proposte 

 
L'Amministrazione Comunale valuterà le proposte ricevute sulla base della loro inerenza e 

congruenza con gli obiettivi ed i tempi indicati nel presente Avviso ed in particolare sulla base dei criteri 
sottoelencati: 
 

CRITERI E SUB 
CRITERI 

 PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1 QUALITA’ E COERENZA CON LA TEMATICA DEL PROGETTO 100 

1.1 Esperienza del soggetto relativamente alle attività di formazione 
ed educazione in Outdoor education e/o in ambito psicomotorio 
destinate a bambini e bambine da 0 a 6 anni e/o al personale 
educativo/docente e/o alle famiglie. 

20  

1.2 Esperienza in percorsi di sensibilizzazione al tema ambientale e al 
rapporto con la natura destinati a bambini e bambine da 0 a 6 
anni e/o al personale educativo/docente e/o alle famiglie 

20  

1.3 Coerenza e qualità della proposta progettuale. 40  

1.3 Accreditamento al MIUR  
 

20  

 
Le proposte che riceveranno almeno 60 punti saranno ritenute ammissibili alla co-progettazione e 
saranno prese in considerazione ai fini della predisposizione della proposta progettuale con la quale 



l’Amministrazione concorrerà alla assegnazione delle risorse dell'Avviso “Educare Insieme” e alla 
costituzione del partenariato. 

In caso di finanziamento del progetto presentato dal Comune di Pisa, verrà sottoscritta apposita 
convenzione tra l’Amministrazione Comunale e i soggetti co-progettanti. 

In caso di non ammissione al finanziamento, nulla è dovuto ai soggetti selezionati per il 
partenariato. 

IL PRESENTE AVVISO NON è comunque VINCOLANTE e non impegna il Comune di Pisa, avendo 
carattere ricognitivo e non impegnando l’Ente a dar seguito alle attività 

 

6) Responsabile del procedimento 

La responsabile del procedimento è la Dirigente della Direzione Servizi Educativi; per contatti ed 
informazioni è possibile utilizzare il seguente indirizzo mail: istruzione@comune.pisa.it 
 

7)  Privacy e norme di rinvio 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e 
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti 
saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente 
Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per 
eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

ll Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del 
Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 
910111. 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio 
del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-
mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; 
pec:comune.pisa@postacert.toscana.it. 
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