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AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
RICERCA DI UN PARTNER IN QUALITÀ DI “SOGGETTO 

RESPONSABILE”  PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO   
“SPAZI AGGREGATIVI DI PROSSIMITA’ 2022” 

 
 
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:  
Comune di Monterotondo 
Piazza Angelo Frammartino,4 - 00015 Monterotondo (Roma)  
Mail: servizisociali@comune.monterotondo.rm.it 

 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Monterotondo 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), aventi sede legale nella Regione Lazio, costituiti da almeno due anni, 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-e- iniziative/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. Il Comune di Monterotondo parteciperà in qualità di partner. 
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PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le manifestazioni di interesse, compilate sulla base del facsimile di domanda allegato al presente 
avviso, dovranno essere trasmesse con Posta Elettronica  Certificata al seguente indirizzo 
comune.monterotondo.rm@pec.it specificando nell'oggetto "Manifestazione di interesse bando 
Con i Bambini” e pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 Marzo 2022.  

Alla candidatura va allegata la fotocopia del documento di identità e il curriculum del referente 
che parteciperà alla fase di co-progettazione. 

 
 
VALUTAZIONE CANDIDATURE E INDIVIDUZIONE DEL SOGGETTO 
RESPONSABILE 
 
In caso di presenza di più candidature, il Comune provvederà alla verifica della fattibilità di una 
progettazione congiunta tra tutti i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura, 
inviandone comunicazione scritta a tutti i partecipanti chiedendo formale accettazione mezzo pec. 
Nel caso uno dei soggetti partecipanti dichiari la propria non disponibilità alla partecipazione 
congiunta alla co-progettazione, il Comune procederà alla selezione del soggetto con cui co-
progettare, sulla base dei seguenti requisiti di priorità: 
 

1. Aver gestito servizi educativi, aggregativi, orientamento, rivolti a minori di età compresa 
fra i 10 e i 17 anni; 

2. Anni di gestione dei Servizi indicati nel precedente punto 1) 
3. Qualità del partenariato effettivo offerto, nel territorio del Comune di Monterotondo (Rete 

Territoriale) 
 
 
PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Monterotondo  sezione 
servizi sociali  Bandi e Avvisi,  https://www.comune.monterotondo.rm.it/essere/assistenza-
sostegno-e-integrazione/bandi-e-avvisi-servizi-sociali  
fino alla data utile per la presentazione delle candidature. 
 
 
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 
indirizzo email: servizisociali@comune.monterotondo.rm.it  

Il Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Responsabile del Servizio 
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Politiche Sociali del Comune di Monterotondo, Marco Montanari 

Per altre informazioni riguardanti il Bando si rimanda al sito: 
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/spazi-aggregativi-di-prossimita/ 

 
Il Responsabile del Servizio  
Politiche Sociali 
Marco Montanari 
 
 

La Dirigente del Dipartimento  
                     Servizi alla Persona 

                        Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 


