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AVVISO PUBBLICO 

Bando Con I Bambini  

"Comunità Educanti" 
  

L'Amministrazione Comunale di Selargius manifesta la propria disponibilità a partecipare, in qualità di 

partener, al bando "Comunità Educanti", pubblicato dall' Impresa Sociale Con i Bambini. 

Gli Enti interessati a partecipare con il Comune di Selargius al bando “Comunità Educanti” possono essere 

appartenenti al mondo del terzo settore, della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e 

formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese. 

Perché si possa aderire al bando è necessaria l'adesione di almeno tre soggetti, di cui due devono essere Enti 

del Terzo Settore. La partnership che verrà a costituirsi dovrà individuare un “soggetto responsabile” che 

coordinerà i rapporti fra la partnership e l'Impresa sociale Con i Bambini, anche in termini di rendicontazione. 

Il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione del bando, deve possedere i seguenti requisiti:  
a) essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017);  

b) essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o 
registrata;  

c) non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo;  

d) aver presentato una sola proposta in risposta al presente bando;  

e) non essere presente in altre proposte in qualità di partner nel presente bando;  

f) avere la sede legale e/o operativa nella regione di intervento  
 
1) I soggetti interessati potranno presentare la loro manifestazione d'interesse per la co-progettazione delle 
seguenti azioni: 

• educative, ricreative e sportive, come strumento di contrasto all'isolamento e alla privazione dei 
minori di tutti quei contesti educativi, socializzanti e sportivi a causa della pandemia. 

• le attività di tipo sportivo dovranno essere integrate da una campagna di informazione e 

sensibilizzazione sull' educazione alimentare per il contrasto dell'obesità infantile e le malattie 

metaboliche, in continuo aumento tra i giovanissimi.  

 
2) I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale, Area 1 Politiche Sociali la 
propria manifestazione d'interesse, utilizzando il modulo, allegato al presente avviso, comprensivo della 
documentazione richiesta, entro e non oltre il 26 marzo 2021. 



Sarà cura del "soggetto responsabile" presentare all'Impresa Con i Bambini, nelle modalità indicate nel 
bando, la proposta progettuale per la richiesta di ammissione al finanziamento, entro e non oltre le ore 13.00 
del 30 aprile 2021. 
 
 
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate alla Dott.ssa Maria Cristina Farci. 
email cristina.farci@comune.selargius.ca.it telefono: 070/8592338 - cell .3202958637 
 
 
Modalità di presentazione della richiesta:  
posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.selargius.ca.it) 
 
 
 
 
Selargius, 18.03.2021 

IL DIRETTORE AREA 1 
                ( Dott.ssa M. Laura Giancaspro) 
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