Scadenza 20 febbraio 2021
Al Comune di Selargius
Piazza Istria 1– 09047 Selargius
Area 1 Politiche Sociali
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

OGGETTO: Manifestazione d'interesse Bando EDUCARE IN COMUNE " Azione B "Relazione e
Inclusione". Interventi a contrasto della povertà educativa e di sostegno per attività
educative e culturali in favore dei minori.
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato a _______________________________________ il ________________________________,
residente in ________________________________ via _______________________ n° _______
Codice Fiscale ________________________________________, tel _______________________
in qualità di Presidente e/o legale rappresentante della ___________________________________
con sede a _________________________ in via ____________________________ n° ________
tel ____________mobile ________________ Codice Fiscale / Partita Iva __________________,
e-mail ____________________________
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 15/02/2021, presenta istanza per
partecipare al bando EDUCARE IN COMUNE per un progetto rivolto a minori di età vertente
sull'azione B "Relazione e Inclusione" che può comprendere le seguenti azioni:
• sensibilizzare e educare i ragazzi sul tema della violenza verbale/fisica/psicologica basati
sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, della violenza domestica;
• promozione della comunicazione non violenta, anche on line, valorizzando modelli
relazionali ed educativi alla pari;
• educazione rivolte agli adolescenti, sui temi della pace e della memoria, della cittadinanza
attiva, della partecipazione democratica;
• valorizzazione dell'alleanza scuola - famiglia per migliorare il clima tra studenti e tra questi e
gli insegnanti, famiglie e istituzioni scolastiche;
• inclusione e sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità e alle difficoltà di gruppi
vulnerabili;
• educazione alla conoscenza e al reciproco rispetto delle diverse culture e nazionalità presenti
sul territorio.
Gli enti privati coinvolti devono aver maturato una comprovata esperienza negli ultimi tre anni
nell’area tematica B "Relazione e Inclusione per la quale si presenta la propria adesione, come
previsto dall’articolo 4, comma 2, dell'Avviso pubblicato dal Dipartimento per la Famiglia e
prevedere, nell’oggetto del proprio statuto o dell’atto costitutivo, una o più aree tematiche tra
quelle descritte nell’allegato 1 e nello specifico Azione B.

La richiesta di adesione dovrà essere integrata da una scheda progettuale sintetica, (max n. 2 pagine)
che dovrà prevedere un'iniziativa della durata di 12 mesi.
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art.76 del medesimo
D.P.R., sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1) Di aver preso visione dell'avviso pubblico del Comune di Selargius e di quello pubblicato dal
Dipartimento delle Politiche della Famiglia
2) Di essere disponibile alla coprogettazione con l'Amministrazione Comunale e altri partners
aderenti, per la definizione di un Progetto vertente sull'area tematica riguardante l'azione B
"Relazione e Inclusione"
3) Di aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell'area tematica per la quale si
presenta la candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dell'avviso del Dipartimento
per le Politiche della Famiglia
4) Di essere disponibile alla costituzione di un partenariato con il Comune di Selargius ed eventuali
altri soggetti aderenti al bando, con i medesimi requisiti.
Nel caso di collaborazioni con enti privati devono essere presentati obbligatoriamente i seguenti documenti

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) debitamente
firmata;
copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità
scheda progettuale sintetica (max 2 pagine)
copia dell'atto costitutivo o dello Statuto da cui si evincano le finalità aderenti ad una o più aree
tematiche di cui all'allegato 1 dell'Avviso del Dipartimento per la Famiglia
relazione sulle attività svolte dagli enti privati, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l'esperienza
nell'area tematica per la quale si concorre.

Selargius lì_______________

Firma
___________________________________

