
AMBITO TERRITORIALE COs
COMUNI DI MARCIANISE CAPOFILA CAPODRISE MACERATA CAMPANIA

PORTICO DI CASERTA RECALE SAN MARCO EVANGELISTA

Awiso di Invito alla costituzione di partenariato

Bando Nuove Generazioni 2O17
(fascia di eti 5-14 anni)

PREMESSO
- che tra i Comuni dell'Ambito C5 d stata sottoscritta apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del
DLGS 26412000 e che al Comune di Marcianise d stato attribuito il ruolo di Comune Capofila, con
annessa gestione amministrativa e contabile di tutta la progmrnmazione sociale e socio sanitaria
afferente al Piano Sociale di Zona;

- che d stato pubblicato da "Con i Bambini'impresa sociale", soggetto attuatore del Fondo per il
Contrasto della Povertd Minorile Legge 28 dicembre 2015 n.208, il sBando Nuove Generazioni,
rivolto ai minori di eti compresa tra 5-14 anni, finalizzato allapresentare di progetti da parte di Enti
di Terzo Settore, delle scuole e di altri soggetti pubblici e privati, con I'obiettivo di mettere in campo
progetti di contrasto alla povertd educativa minorile;

- il predetto bando prevede direttamente la presentazione online dei progetti, entro e non oltre il 9
febbraio 2018, e che il soggetto responsabile/proponente, capofila della partnership, deve essere un
soggetto del Terzo Settore avente determinati requisiti previsti nel Bando;

- i progetti dovranno essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti: soggetto del
terzo settore/responsabile - almeno un Istituto scolastico e un ente esperto nella valutazione di
impatto, che assumefturno un ruolo attivo nella co-progettazione e nell'implementazione del progetto.
La partnership individua un soggetto responsabile, che coordinerd i rapporti della partn..rfrif 'ro,
l'impresa sociale CON I BAMBINI, anche in termini di rendicontazione. Il soggetto responsabile
dowd essere un Ente di Terzo settore;

- saranno valutati positivamente i progeffi che prevedano partnership eterogenee ed allargate, formate
da una pluralitd di soggetti pubblici e privati del territorio, al fine di favorire la costruzione e il
consolidamento di "comunitd educanti", efficaci e sostenibili nel tempo;



- ciascun partner non potrd partecipare, pena I'esclusione da tutti i progetti in cui esso d presente, ad

altri progetti a valere sul presente Bando, mentre le amministrazioni locali, le universitd e i centri di
ricerca possono partecipare, in qualita di partner, a pir) di un progetto.

Il Comune di Marcianise, Capofila dell'Ambito Territoriale C5

RENDE NOTO

Che i soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti indicati nel bando allegato, che intendono

in qualitd di soggetto responsabile partecipare in partenariato con l'Ambito Territoriale C5, sono

invitati a presentare la propria proposta di candidatura.

La proposta deve pervenire entro venedl26 gennaio 2018 a mezzo PEC udpc05@pec-marcianise.it

allac.a. del coordinatore dell'ufficio di Piano diZona;

La candidatura dovrd essere presentata indicando tutti i soggeffi della partnership che si intendono
coinvolgere, il loro ruolo, l'idea progettuale di massima, I'importo presunto dell'intervento.

Marcianise, 18 gennaio 2018 II Di
Dr.


