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CITTÀ DI  CORLEONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 5 - SOCIALE 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PRIVATO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL 
SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI 
EMANANATO il 1° DICEMBRE 2020 DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

“EDUCARE IN COMUNE” 
CUP J57C20000350001 

 
Il Comune di Corleone intende presentare a valere sull’avviso “Educare in comune” - CUP 
J57C20000350001 in partenariato con soggetti privati una proposta progettuale  
 
Gli enti privati coinvolti devono avere: 

• sede legale o operativa nel territorio di Corleone 

• ai sensi dell’art. 1 comma 6 dell’Avviso devono aver maturato una comprovata 
esperienza di almeno tre anni nell’area tematica per la quale è posta la candidatura, 
secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del presente Avviso e prevedere, 
nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo, una o più aree tematiche tra quelle 
descritte nell’allegato 1 ed esattamente:  
A. “Famiglia come risorsa”; 
B. “Relazione e inclusione”;  
C. “Cultura, arte e ambiente”. 

Considerata la scadenza ministeriale fissata al 1° marzo p.v., le idee progettuali di 

massima, articolate in poche cartelle dattiloscritte (area tematica, finalità, azioni, risultati 

attesi), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 dell’8 febbraio 2021 alla 

mail certificata protocollo@pec.comune.corleone.pa.it onde consentire la successiva 

articolazione del progetto di dettaglio con le modalità previste dal bando ministeriale 

(adempimenti a cura dell’organizzazione proponente prescelta). 

L’individuazione del partenariato operativo avverrà a seguito di valutazione delle proposte 
progettuali, inviate entro la data di scadenza del 8 febbraio 2021 ore 12, da parte di 
un’apposita commissione. 
 
Per maggiori info: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-
bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/ 
 
Documenti allegati: 

• Allegato 1) - Avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” 

• Allegato 2) - Istanza di partecipazione 
Il Capo Area 

Giuseppe Laganà 
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