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Prot. N. 2726 
Li, 08.04.2022 
     AVVISO  
Manifestazioni di interesse e richieste partnership al  Comune di Roseto Capo Spulico 
per la partecipazione al Bando pubblicato dall’impresa sociale Con i Bambini   - 
“Spazi aggregativi di prossimità 2022” - 

 
Bando Spazi aggregativi di prossimità 2022 
L'impresa sociale “Con i Bambini”, Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà 
Educativa Minorile” Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392,  ha pubblicato un 
nuovo bando per la creazione o il potenziamento di “spazi aggregativi di prossimità” per ragazzi e 
ragazze tra i 10 e i 17 anni. L’obiettivo è offrire opportunità formative e socializzanti, anche in 
un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione 
attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità educante. 
Il bando scade il 21 aprile 2022 alle ore 17 e mette a disposizione complessivamente 20 milioni di 
euro. 
Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da un minimo di 3 
organizzazioni, di cui almeno 2 di Terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il progetto. 
Potranno, inoltre, far parte del partenariato il mondo delle istituzioni e dei sistemi regionali di 
istruzione e formazione. Ogni organizzazione potrà presentare una sola proposta, in qualità di 
soggetto responsabile, o prendere parte ad una sola proposta in qualità di partner. Fanno 
eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali (comuni, regioni, ASL, ecc.), le 
università e i centri di ricerca che possono partecipare, in qualità di partner, a più proposte. 
Il bando ed ulteriori informazioni sono scaricabili al seguente link: 
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/spazi-aggregativi-di-prossimita/. 
 

Partnership del Comune 
Il presente Avviso mira ad individuare il progetto a cui il Comune di Roseto Capo Spulico  
concederà la propria partnership.  
La scelta di attivare un solo partenariato è legata alla volontà di meglio rispondere alle priorità 
strategiche e ai bisogni locali, condivisi anche attraverso il procedimento di Co-programmazione in 
relazione agli interventi per bambini/e, ragazzi/e e famiglie, di stimolare la creazione di alleanze 
estese ed inedite, aumentando di conseguenza la probabilità di finanziamento del progetto che 
sarà eventualmente presentato. 
La partnership del Comune non potrà in nessun caso prevedere un co-finanziamento del progetto 
se non in termini di eventuale disposizione di spazi e risorse umane. 
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Richiesta di partnership 
La richiesta di partnership dovranno essere inviate da un Ente del Terzo Settore che: 

- sia capofila del progetto che intende presentare sul Bando Spazi aggregativi di 
prossimità 2022; 

- dimostri un'esperienza comprovata almeno triennale nell'ambito d'azione oggetto 
del suddetto Bando; 

inviando l'apposito modulo, allegato al presente Avviso, al Comune di Roseto Capo Spulico  
all'indirizzo pec tecnico.comunerosetocs@asmepec.it entro le ore 12.00 del giorno 14 aprile 
2022. 
Il Comune, attraverso una commissione composta da personale competente, valuterà le richieste 
pervenute seguendo i seguenti criteri: 
 

Elemento di valutazione Punteggio 

Coerenza della proposta con bisogni e priorità 
strategiche del Comune di Roseto Capo Spulico e 
dell’intero territorio  per la fascia d'età 10- 17 anni 

 

20 

Estensione, diversità 
partenariato proposto 

e rilevanza/competenza del  
30 

Originalità ed innovatività dell’iniziativa 20 

Capacità di autofinanziamento e sostenibilità del progetto 
(capacità di proseguire autonomamente anche al termine 
del finanziamento; impatto territoriale) 

 
20 

Valorizzazione del volontariato 10 

Gli esiti della valutazione saranno resi noti ai richiedenti entro venerdi 15 aprile c.m., salvo 
numerosità e complessità delle eventuali richieste pervenute. 

Informazioni e contatti 
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente Avviso, è possibile rivolgersi al 
Responsabile del Procedimento Geom.Giovanni Marangi, recapito telefonico 0981-913341. 
 

 
IL RESPONSABILE DLE PROCEDIMENTO  
          F.to    Geom. Giovanni Marangi 
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