
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE AL BANDO 
“SPAZI AGGREGATIVI DI PROSSIMITA’ 2022” 

 
Premesse 

Richiamate: 
- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-
progettazione:  

✓ si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di 
progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di 
partenariato tra amministrazioni e privato sociale;  

✓ trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno 
dell’impegno privato nella funzione sociale;  

 
- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), 
convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 
del D.Lgs. 117/2017;  

 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il 
procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e 
segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di co-progettazione;  

- le linee guida ANAC attualmente in consultazione recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi 
sociali”, e nello specifico il punto 23 (“La co-progettazione”), che si intende qui integralmente richiamata;  

 
 

Oggetto dell’Avviso 
 
L’Azienda Servizi alla Persona del territorio suzzarese – Socialis intende promuovere la candidatura 
di proposte progettuali al Bando dell’impresa sociale “Con i Bambini” soggetto attuatore del “Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile” L.28/1/2015 n. 208 art.1, comma 392 per il 
finanziamento di progetti di aggregazione per minori tra i 10 e i 17 anni. 
Il Bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” offre l’opportunità di promuovere la realizzazione di 
spazi aggregativi in cui i giovani di età compresa tra 10 e 17 anni, in particolare quelli appartenenti 
alle fasce sociali più vulnerabili, possano trovare risposta ai propri bisogni e occasioni di crescita e 
di produzione culturale e creativa. 
Il progetto dovrà promuovere la creazione di presidi territoriali con funzione educativa e aggregativa 
in favore di giovani, offrire opportunità formative e socializzanti, di promozione del protagonismo e 
la partecipazione attiva dei giovani, prevedendo soluzioni innovative e flessibili. 
 

Individuazione partner progettuali 
 
Il presente Avviso pubblico vuole individuare gli enti interessati a co-progettare e realizzare un 
progetto da candidare precisando che: 
 



 

 

1. possono candidarsi in qualità di “soggetto responsabile” gli enti di terzo settore (D. Lgs. 
117/2017), costituiti da almeno due anni, con sede legale nella Regione Lombardia interessati a 
rivestire il ruolo di coordinamento dei partner e di rapporto con l’impresa sociale Con i Bambini. Il 
“soggetto responsabile” deve rispondere ai requisiti previsti al punto 2.1.1 del Bando disponibile al 
sito https://www.conibambini.org/bandi-einiziative/spazi-aggregativi-di-prossimita/ 
 
2. possono candidarsi in qualità di “partner” gli enti di terzo settore, le istituzioni, le scuole, i sistemi 
regionali di istruzione e formazione professionale, l’università, le imprese. 
 
3. l’Azienda Socialis parteciperà in qualità di partner. 
 

Presentazione della candidatura 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse con Posta Elettronica Certificata al 
seguente indirizzo aziendasocialis@legalmail.it specificando nell'oggetto "Manifestazione di 
interesse bando Con i Bambini” e pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2022. Le 
domande ricevute oltre tale scadenza, saranno valutate dal gruppo di co-progettazione. 
Alla candidatura va allegata la fotocopia del documento di identità e il curriculum del referente che 
parteciperà alla fase di co-progettazione. 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come 
impegnativo per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in 
ordine all'affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto 
dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso. 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso pubblico è possibile scrivere ai seguenti 
indirizzi email: cristina.ronconi@aziendasocialis.it 
 
Il Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Direttore Generale Maria Elena 
Margonari  
 
Per altre informazioni riguardanti il Bando si rimanda al sito 
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/spazi-aggregativi-di-prossimita/ 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Maria Elena Margonari 
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