
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE AL BANDO “BANDO E-STATE + INSIEME” COME PARTNER AI 

SENSI DELLA DGR N. 6490 DEL 13/06/2022 DI REGIONE LOMBARDIA IN 

QUALITA’ DI SOGGETTO DI RETE. 

Premessa: 

Il Comune di Cividate al Piano intende raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare al 

Bando E-state + insieme 2022, ai sensi della DGR n. 6940 di Regione Lombardia del 

13/06/2022, da parte di soggetti individuati tra i seguenti operanti sul territorio lombardo: 

− ente del terzo settore di cui all’art.4 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 iscritto ai registri 

regionali o 

− nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali 

− associazione sportiva dilettantistica, che opera in Lombardia, iscritta nel registro del 

CONI 

− fattoria didattica iscritta all’elenco di Regione Lombardia art. 159 della l.r. n. 31/2008 e 

art. 12 del r.r. 

− n. 5 /2020 

− ente ecclesiastico 

− istituzione scolastica e formativa statale, comunale e paritaria 

− ente gestore di servizi educativi per la prima infanzia 

− ente gestore di unità d’offerta per disabili 

− ente pubblico operante a livello territoriale 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a costituire una Rete di Enti che intendono 

organizzare nel periodo dal 01.07.2022 a 31.03.2023 attività per i minori (0-17 anni) sul 

territorio comunale, secondo le indicazioni contenute negli atti regionali. 

Il Comune di Cividate al Piano, in qualità di Ente Capofila può presentare idonea istanza di 

finanziamento a valere sul Bando E-state + insieme 2022, emesso da Regione Lombardia, 

mediante la Piattaforma “Bandi Online”. 

La Rete di soggetti deve essere costituita da almeno 4 enti di cui almeno un ente pubblico, che 

dovranno essere coinvolti nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative. 

Contenuti e finalità cui è ispirato il Piano sono illustrati dalla DGR n. 6940 di Regione 

Lombardia del 13/06/2022. 

Si tratta in particolare di organizzare un programma di iniziative per i minori da 0 -17 anni in 

grado di accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere 

fisico, psicofisico e sociale dei minori, per far fronte alle conseguenze e condizioni di disagio e 

isolamento conseguenti alla pandemia, in modo complementare all’offerta ordinaria presente 

sul territorio, promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del 

terzo settore, favorendo: 

• l’attivazione coordinata di tutti gli enti in una logica di welfare di comunità, 



• l’accesso e l’inclusione dei minori con disabilità a tutti gli interventi che verranno 

realizzati 

• lo sviluppo le competenze dei ragazzi al fine di favorire spazi di ascolto anche guidati da 

psicologi 

• finalizzati ad intercettare ed affrontare situazioni di disagio; 

• il sostegno e la diversificazione dell’offerta dei servizi rivolti all’infanzia, alla 

preadolescenza e 

• all’adolescenza, anche ad integrazione delle iniziative promosse dalle scuole o da altri 

enti presenti 

• sul territorio; 

• lo sviluppo un programma di interventi che possa supportare i minori e le famiglie tutto 

l’anno al fine 

• di creare un sostegno stabile che integri quanto già realizzato nell’ambito dei Piani 

conciliazione; 

• l’implementazione degli interventi di educazione non formale e informale e di attività 

ludiche per 

• l’empowerment dell’infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza, orientate alla 

promozione 

• della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà educativa; 

Il programma dovrà essere svolto in rete promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali 

ed enti del terzo settore coinvolgendo, per garantire la pluralità dell’offerta e servizi, in 

particolare i soggetti del territorio che operano per la promozione delle opportunità di 

partecipazione. 

Si è convenuto pertanto di procedere con un avviso meramente esplorativo e non vincolante per 

acquisire manifestazioni di interesse con le relative proposte progettuali per realizzare interventi 

ed attività nel periodo indicato coerenti con lo spirito, le finalità e i destinatari del Piano. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO E’ PUBBLICATO IL SEGUENTE 

AVVISO 

1. Soggetti ammessi: 

Possono presentare manifestazione di interesse soggetti privati e associazioni presenti sul 

territorio – come individuati in Premessa - , che perseguano ordinariamente finalità educative, 

ricreative, sportive e socio-culturali a favore di minori, che presentino i requisiti per contrattare 

con la Pubblica Amministrazione. 

2. Documentazione da presentare: 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata attraverso la trasmissione della seguente 

documentazione: 



(a) istanza su carta intestata, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante con l’indicazione dei 

seguenti dati (file fac-simile caricato sul sito del Comune): 

− generalità complete del sottoscrittore; 

− indirizzo della sede legale ed eventuale indirizzo della sede operativa; 

− codice fiscale e/o partita IVA; 

− email di contatto; 

− indicazione di un referente designato/a come punto di contatto (nome – cognome– 

recapiti 

− telefonici – email) 

− dichiarazione sulla titolarità dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

TOTALE PROGRAMMA 

Si fa presente che il finanziamento di Regione Lombardia copre l’80% del costo del progetto il 

rimanente 20% sarà a carico degli enti aderenti alla rete. 

3. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse: 

La documentazione elencata al punto 2 deve essere inviata via PEC all’indirizzo 

posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it (e in c.c. all’indirizzo 

servizi.persona@comune.cividatealpiano.bg.it) o consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Cividate al Piano previo appuntamento. 

La presentazione della manifestazione di interesse non è vincolante.  

4. Trattamento dei dati personali: 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, 

n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 

della procedura regolata dal presente avviso. Il Comune di Cividate al Piano garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

5. Informazioni: 

Eventuali quesiti o richieste di informazioni dovranno essere indirizzati esclusivamente via mail 

al seguente indirizzo: servizi.persona@comune.cividatealpiano.bg.it  

6. Del presente avviso verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune di Cividate al Piano. 

Cividate al Piano, 22/06/2022     

 

Responsabile Area Servizi alla Persona 

Dott.ssa Laura Plebani  
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