AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di manifestazioni di interesse
a svolgere il ruolo di ente capofila e gestore di un
intervento di prevenzione della povertà educativa
minorile nelle province di Padova e Rovigo.

1. Finalità dell’Avviso
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo e l’Impresa Sociale Con i Bambini (di
seguito: i Promotori), enti privati senza scopo
di lucro che perseguono finalità statutarie
di utilità sociale, intendono promuovere
congiuntamente lo sviluppo di un progetto di
prevenzione della povertà educativa minorile
nel territorio delle province di Padova e Rovigo
(di seguito: il progetto).
Attraverso la procedura di selezione pubblica di
cui al presente avviso, la Fondazione, d’intesa
con l’impresa sociale Con i Bambini, intende
selezionare l’Ente con cui procedere alla
coprogettazione esecutiva e, successivamente,
all’attuazione del progetto. L’attuazione verrà
svolta dall’ente capofila congiuntamente ad
altri enti che verranno individuati durante la
coprogettazione, e che diventeranno partner
dell’iniziativa.

2. Idea progettuale
Il progetto intende sostenere lo sviluppo (e nello
specifico le competenze cognitive, sociali ed
emotivo-affettive) dei bambini d’età compresa
tra 1 e 6 anni, implementando l’approccio
della co-educazione fra famiglie e servizi,
ampliando l’offerta di servizi educativi per la
prima infanzia (fascia 1-2 anni), anche tramite
innovative sinergie con le scuole dell’infanzia
(fascia 3-6 anni).
L’idea, ulteriormente sviluppabile nella
coprogettazione, è quella di sperimentare un
nuovo modello di servizio educativo per la
prima e la seconda infanzia che sia accessibile
anche ai bambini provenienti da famiglie in
situazione di vulnerabilità, ossia che riescono a
fornire opportunità educative e risposte limitate
ai bisogni di sviluppo dei propri figli (es. famiglie
a basso reddito, con livello di istruzione mediobasso dei genitori, in situazione di esclusione
sociale, con status socio-economico più alto, ma
che manifestano negligenza , ecc.). Il servizio
dovrà ricercare forme di coinvolgimento
delle famiglie e delle comunità che possano
generare reti di solidarietà e “coesione sociale”
e contribuire così ad aumentarne la sostenibilità
nel tempo.
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La finalità è ridurre l’impatto della povertà
educativa sullo sviluppo di specifici gruppi di
bambini, sulla loro salute fisica e mentale, sulla
dispersione scolastica e sulla futura integrazione
lavorativa e sociale.
Ambito geografico
Il progetto prevede un ambito di
sperimentazione in specifiche aree territoriali,
alcune delle quali segnate da fenomeni di
povertà e esclusione sociale, delle province
di Padova e Rovigo da individuare nell’ambito
della coprogettazione esecutiva.
Durata del progetto
La coprogettazione esecutiva inizierà nel
prossimo mese di ottobre.
Il progetto, previa approvazione dei Promotori,
avrà la durata di 4 anni.

3. Soggetti invitati a partecipare al presente
Avviso
Sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse a valere sul presente avviso gli enti di
Terzo Settore (ETS ai sensi dell’art. 4 del D. lgs.
117 del 2017) aventi sede legale e operativa nelle
province di Padova e Rovigo ed in possesso di
una comprovata esperienza sulle tematiche
oggetto del presente avviso.
Non potranno presentare domanda gli ETS che
stiano gestendo in qualità di capofila più di un
progetto dell’impresa Sociale con i Bambini alla
data di scadenza del presente avviso.

4. Soggetti partner che verranno individuati
successivamente
Durante
la
coprogettazione
verranno
individuati, con modalità da definire, gli enti
partner dell’iniziativa, che svolgeranno alcune
azioni progettuali e saranno destinatari di una
quota di budget.
Gli enti partner potranno essere:
• enti di Terzo Settore (ETS ai sensi dell’art. 4
del D. lgs. 117 del 2017) aventi sede legale e
operativa nelle province di Padova e Rovigo;
• altri enti privati senza scopo di lucro
differenti dagli ETS, aventi sede legale e
operativa nelle province di Padova e Rovigo;

• enti pubblici aventi sede legale e operativa
nelle province di Padova e Rovigo.

5. Oggetto della manifestazione d’interesse
Oggetto della manifestazione di interesse
è la partecipazione ad un percorso di
coprogettazione esecutiva dell’intervento,
coordinato dai Promotori.
In particolare, i soggetti interessati sono invitati a:
• manifestare e motivare il proprio interesse
alla coprogettazione e successiva gestione
dell’intervento;
• fornire una presentazione del soggetto
richiedente, con particolare focus sulle
attività legate alla povertà educativa
minorile svolte in favore della fascia 0-6 anni;
• fornire un dettaglio dei principali progetti
gestiti (massimo 5), con particolare focus su
quelli legati alla povertà educativa minorile
svolti in favore della fascia 0-6 anni;
• indicare le principali reti di appartenenza e
rapporti di collaborazione a livello locale,
nazionale e internazionale;
• indicare le professionalità e le competenze
(in
ambito
educativo,
di
project
management ed amministrativo) che
potranno essere messe in condivisione nella
fase di coprogettazione e, successivamente,
di realizzazione dell’intervento, allegando i
principali CV (massimo 2 per ogni ambito).
I Promotori selezioneranno il soggetto ritenuto
più idoneo secondo i criteri specificati nel
presente Avviso.
Il soggetto selezionato sarà invitato a
partecipare alla fase di coprogettazione,
insieme ai Promotori e ad eventuali altri partner e
professionisti selezionati dai Promotori, nonché
ad assumere il ruolo di soggetto capofila.

6. Risultato atteso
Al termine dell’attività di coprogettazione sarà
prodotto un elaborato progettuale di livello
esecutivo condiviso dai partner, secondo un
quadro logico (coerente con le finalità e l’idea
progettuale di cui al presente avviso) in cui
saranno chiaramente individuati:

• obiettivi specifici e focalizzazione dei
potenziali beneficiari dell’intervento;
• attività, tempistiche e risultati attesi;
• componenti
e
caratteristiche
del
Partenariato;
• quadro economico e piano finanziario di
dettaglio;
• strumenti di gestione e amministrazione;
• strumenti di monitoraggio e valutazione.
Al termine della coprogettazione, previa
validazione da parte dei Promotori e definizione
dei rapporti negoziali con il partenariato,
saranno avviate le attività di cui al progetto
condiviso.

7. Risorse economiche disponibili
I Promotori metteranno a disposizione un
importo complessivo massimo di € 3.000.000,
da suddividere tra ente capofila e partner, per
l’attuazione di quanto definito in progettazione
esecutiva.
I costi legati alla stesura del progetto esecutivo
verranno sostenuti dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo.
All’ente capofila individuato non verrà chiesto
obbligatoriamente di cofinanziare il progetto.

8. Modalità e termini per la presentazione
della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere
redatte compilando l’apposita procedura
disponibile sul sito web della Fondazione
all’indirizzo https://rol.fondazionecariparo.it,
pena l’inammissibilità della proposta.
Le manifestazioni di interesse dovranno arrivare
entro e non oltre lunedì 7 settembre 2020 alle
ore 13.
ATTENZIONE: per gli enti non ancora accreditati
sul portale della Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo, è consigliabile completare le
procedure di accreditamento dell’ente almeno
15 giorni prima della scadenza del presente
avviso.
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Alla manifestazione di interesse dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
• copia documento di identità del legale
rappresentante;
• una sintetica (max 2000 caratteri)
spiegazione delle ragioni che fanno ritenere
l’ente qualificato per lo svolgimento del
compito di coprogettazione;
• scheda sintetica dei principali 5 progetti
gestiti, ognuna della lunghezza massima di
una cartella e che deve contenere: titolo,
obiettivo del progetto e principali azioni
ideate per raggiungerlo, ente finanziatore,
durata, composizione del partenariato,
costo totale, ammontare finanziato,
ammontare gestito dall’ente che presenta
la manifestazione di interesse, strumenti di
valutazione adottati ed esiti del progetto;
• i CV delle professionalità coinvolte nel
progetto negli ambiti educativo, di project
management e gestionale (max 2 per ogni
ambito);
• ultimi due bilanci di esercizio approvati.
Non saranno prese in considerazione le
manifestazioni
d’interesse
pervenute
successivamente
al
suddetto
termine,
presentate con modalità diverse o avanzate
da soggetti inammissibili ai sensi del presente
avviso.

9. Modalità e criteri di selezione dell’ente
capofila
Le manifestazioni di interesse pervenute
saranno analizzate e valutate dai Promotori
tenendo in considerazione:
• le argomentazioni e le motivazioni
dettagliate
in
relazione
all’oggetto
dell’Avviso;
• competenze, professionalità e risorse che
possono essere messe in condivisione nelle
materie di cui al presente Avviso;
• le competenze e l’esperienza nella
partecipazione, promozione, costruzione e
gestione di reti e partnership;
• i precedenti progetti gestiti;
• la solidità organizzativa e amministrativa.
I Promotori si riservano di richiedere eventuale
documentazione aggiuntiva a supporto della
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valutazione.
L’esito della valutazione (ad insindacabile
giudizio dei Promotori) sarà comunicato a tutti
i soggetti entro un mese dalla scadenza del
presente avviso.

10. Informazioni
Per informazioni è possibile contattare il dr.
Alberto Bortolami via telefono allo 049/8234828
o via mail all’indirizzo alberto.bortolami@
fondazionecariparo.it. Verrà fornito tempestivo
riscontro, con l’eccezione del periodo 10-21
agosto compresi, in cui gli uffici della Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo saranno
chiusi.

