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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 

TEL. 011/ 901.77.89 - 903.42.08 / FAX  901.91.67 

E. mail ccidis@cidis.org P.E.C. cidis@pec.cidis.org Sito www.cidis.org 

Codice Fiscale N.  95551120017   -    P. IVA 07477300011 
 

    
AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI 

NO PROFIT AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE NEL TERRITORIO CONSORTILE 

PER LA CANDIDATURA ALLA CALL FOR ACTION “EQUILIBRI - UNA SFIDA PER LE RETI 

TERRITORIALI: LAVORO DONNE E PERCORSI EDUCATIVI DI BAMBINE E BAMBINI” 

PROMOSSA DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 

 

Orbassano, lì 25.01.2022 
 
 
Premesso che 
 

a)  la Fondazione Compagnia di San Paolo ha promosso la Call for action “Equilibri – una 
sfida per le reti territoriali: lavoro donne e percorsi educativi di bambine e bambini” con 
l’obiettivo di sviluppare l’infrastrutturazione sociale di sistemi territoriali, affinché si 
consolidino forme di collaborazione e capacità di risposte integrate per promuovere il 
lavoro femminile, servizi di conciliazione e di cura, misure di contrasto alla povertà 
educativa e servizi educativi di qualità; 

b) la Call si rivolge a sistemi territoriali (partenariati pubblico-privati) attivi nel territorio della 
Regione Piemonte o su territori con una popolazione complessiva preferibilmente compresa 
tra 80.000 e 150.000 abitanti, con esclusione del territorio della Città di Torino, già 
interessato da altre linee di intervento della Fondazione Compagnia di San Paolo; 

c) i partenariati devono obbligatoriamente comprendere almeno 1 ente pubblico e 2 enti non 
profit con competenze nell’area dei servizi al lavoro, educazione e conciliazione;  

d) la Fondazione ha previsto di realizzare l’iniziativa in due fasi. Nella prima (call for action) i 
partenariati che accetteranno la sfida presenteranno un’idea progettuale, sottoponendo 
una richiesta online entro il 21 Febbraio 2022. Al termine dell’istruttoria, saranno 
selezionate le candidature proposte da due sistemi territoriali piemontesi. Nella seconda 
fase la Compagnia avvierà un percorso di co-progettazione e condivisione degli obiettivi 
strategici, da ritenersi obbligatorio e vincolante ai fini della deliberazione degli eventuali 
contributi. Le progettazioni di dettaglio, che emergeranno dal percorso di co-progettazione, 
saranno portate alla valutazione degli organi deliberativi della Compagnia di San Paolo per 
l’eventuale contributo; 
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Considerato che  
 

▪ in questi anni nel territorio consortile sono state realizzate diverse e composite esperienze 
sui temi di cui all’art. 4 del presente avviso, con particolare riferimento alla povertà 
educativa, all’ampliamento delle opportunità educative del territorio e allo sviluppo di 
comunità inclusive, competenti e responsabili;   

▪ il CIdiS, unitamente ai comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di 
Torino e Volvera, ha avviato il Progetto Family e benessere della comunità, processo volto 
all’implementazione e al sostegno a politiche per il benessere della comunità e delle 
famiglie, per perseguirne la piena promozione, anche attraverso il coinvolgimento delle reti 
locali e delle risorse attivabili sul territorio comunale. La realizzazione di tale processo 
presuppone il superamento di logiche assistenzialistiche, in favore di approcci orientati allo 
sviluppo di comunità, trasversali e interdisciplinari (servizi sociali, altri servizi, tempo libero, 
cultura, ambiente, sport, casa, lavoro, trasporti, etc.), che considerano centrale la 
promozione sociale e in cui la famiglia diventa soggetto attivo e propositivo.  

Tale processo, volto dunque a infrastrutturare sistemi locali e politiche per il benessere, 
non solo rientra nelle logiche della Call for action, ma ne può diventare propulsore e 
garante della sostenibilità. 

▪ è nelle intenzioni del Consorzio, dunque, aderire alla Call for action di Compagnia di San 
Paolo individuando l’area territoriale su cui elaborare la progettazione nell’area territoriale 
di ambito consortile (Comune d Beinasco, Comune di Bruino, Comune di Orbassano, 
Comune di Piossasco, Comune di Rivalta di Torino e Comune di Volvera) in qualità di Ente 
capofila; 

▪ è intenzione di questo ente, attraverso il presente Avviso pubblico, individuare 
organizzazioni private non profit, riconducibili alle categorie di cui alla Call for action citata, 
che si possano configurare come componenti del partenariato di progetto, in grado di 
offrire competenza, qualità e di assumere fattivamente responsabilità sociale verso il 
territorio e di garantire le migliori condizioni tecnico professionali per la loro successiva 
attuazione, nel rispetto delle quali tutti i partner dovranno impegnarsi a realizzare il 
progetto una volta ammesso al finanziamento; 

 

Ritenuto inoltre 

che questo Ente intende, altresì, ampliare la rete territoriale di organizzazioni - riconducibili alle 
categorie di cui alla citata Call for action - e di altri soggetti della rete aderenti al progetto sia in 
sede di co-progettazione, sia in sede di realizzazione dell’iniziativa, se finanziata, allo scopo di 
assicurare le migliori condizioni e rappresentatività utili allo sviluppo e all’infrastrutturazione di un 
sistema territoriale competente, efficace e sostenibile.  

 
Visti 

- D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. 
- Legge 241/1990 e ss.mm. 

 

Ravvisata 
 
la necessità, pertanto, di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico, attraverso il quale 
invitare i soggetti privati non profit, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, a 
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proporre l’interesse a partecipare al processo di co-progettazione per la presentazione di un 
progetto ai sensi della Call for action già richiamata.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, vista la Call for action Equilibri, bandita dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo, cui si rimanda per tutto quanto non qui esplicitato, il Consorzio 
Intercomunale di Servizi di Orbassano  

 

PROPONE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Amministrazione procedente  

Consorzio intercomunale di Servizi – CIdiS, Strada Volvera 63 Orbassano, tel. 011/9017789   
P.E.C. cidis@pec.cidis.org, Sito www.cidis.org 

 

Art. 2 - Finalità 

Il presente avviso è finalizzato a individuare e selezionare soggetti interessati a partecipare in 
qualità di partner ad un processo di co-progettazione volto allo sviluppo di un sistema territoriale 
che consolidi forme di collaborazione e capacità di risposte integrate per promuovere in 
particolare: 

▪ il lavoro femminile  

▪ servizi di conciliazione e di cura; 

▪ misure di contrasto alla povertà educativa e servizi educativi di qualità 

Art. 3 - Soggetti ammissibili 

In coerenza con il bando “Equilibri” sono titolati a partecipare alla presente selezione:  

- enti non profit con funzioni di inserimento lavorativo,  

- enti non profit con funzioni relative alle politiche di educazione e conciliazione.  

 

A titolo esemplificativo: Cooperative sociali e/o loro consorzi (servizi di conciliazione ed educativi); 
Imprese sociali; Agenzie formative e per il lavoro accreditate; Associazioni di volontariato; 
Associazioni di promozione sociale; Enti religiosi; altri soggetti del Terzo Settore; altri soggetti che 
perseguono finalità sociali e/o di inclusione sociale.  

Art. 4 - Linee di indirizzo e requisiti 

Requisiti generali:  

In riferimento ai requisiti di cui al presente Art. 3, possono partecipare al presente Avviso i 
soggetti nei cui confronti non ricorre, all’atto della presentazione della domanda, alcuna delle 
cause di esclusione di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016, applicabile alla fattispecie in via analogica I soggetti partecipanti attestano il possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 
445/2000.  
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Inoltre:  

✓ le organizzazioni candidate devono impegnarsi a garantire che, a fronte di risorse economiche 
eventualmente assegnate e gestite nell’ambito del progetto che sarà presentato ai sensi della 
Call for action, contribuiranno al progetto stesso con una quota pari al 10% del finanziamento 
suddetto in cofinanziamento;  

✓ i soggetti ammissibili di cui all’art. 3 devono aver maturato negli ultimi 6 anni, almeno 3 anni di 
esperienze dimostrabili da progetti e/o servizi realizzati o in corso riferite a: 

4.1 Con riferimento alla promozione dell’occupazione e in particolare il lavoro femminile:  

▪ attivazione di percorsi di accompagnamento al lavoro finalizzati all’inserimento lavorativo o 
volti a migliorare il livello di autonomia e di competenza delle persone;  

▪ formazione, assistenza e consulenza finalizzata all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 
con particolare riferimento a quella femminile;  

▪ azioni finalizzate a stimolare il processo di emancipazione ed empowerment delle donne, 
una diversa percezione di sé e delle proprie possibilità di sviluppo personale, professionale 
e socioeconomico anche nei settori innovativi e ad alta tecnologia;  

▪ azioni finalizzate all’acquisizione di esperienza in un contesto lavorativo, anche attraverso 
l’attivazione di incentivi o misure già presenti nel territorio;  

▪ azioni tese a sostenere l’esercizio responsabile, positivo e consapevole delle funzioni 
genitoriali, necessarie anche per operare scelte educative di istruzione ed educazione 
rispondenti ai bisogni di crescita e autorealizzazione dei figli. 

4.2 Con riferimento al contrasto della povertà educativa e all’ampliamento delle opportunità 
educative del territorio:  

▪ promozione di iniziative volte al rafforzamento e all’integrazione di servizi educativi e di 
conciliazione già presenti nel territorio, che rispondano in modo flessibile ai bisogni di 
crescita e di benessere psico-fisico di bambini, bambine e adolescenti;  

▪ attivazione di eventuali nuovi servizi educativi integrati con quelli esistenti sul territorio che 
hanno l’obiettivo di garantire percorsi educativi di qualità, favorire eventualmente anche la 
personalizzazione delle opportunità educative, concorrendo alla conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro;  

▪ realizzazione di iniziative per sostenere la creazione di servizi interaziendali e 
interscolastici realizzate in collaborazione anche con cooperative di servizi e associazioni 
del privato sociale per valorizzare l’investimento in istruzione ed educazione da parte delle 
famiglie, (a titolo esemplificativo: concorso ai costi educativi di percorsi formali e informali, 
strumenti di asset building, borse di studio, concorso alle spese per la mobilità 
internazionale, opportunità di orientamento scolastico e professionale, ecc.), 

4.3. Con riferimento ai sistemi territoriali:  

▪ conoscenze, competenze e modalità operative maturate nell’ambito di sistemi di welfare 
territoriale e aziendale tra soggetti pubblici e del terzo settore, sui temi dell’empowerment 
femminile, della educazione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, 
dell’accompagnamento al lavoro, dei servizi di conciliazione;  

▪ partecipazione a reti di welfare e/o servizi educativi e/o di conciliazione capaci di mettere a 
sistema le iniziative, le misure e gli strumenti già presenti sul territorio anche con la 
partecipazione di soggetti nuovi e non convenzionali;  
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▪ attivazione di alleanze con imprese e servizi di conciliazione e educazione privati, finalizzati a 
completare gli interventi e le misure esistenti e/o costruire percorsi individuali e di comunità;  

▪ collaborazione pubblico/privato a favore di micro, piccole e medie imprese nell’analisi dei 
fabbisogni di welfare aziendale/territoriale da parte dei lavoratori e delle lavoratrici;  

▪ attivazione e sviluppo di servizi su misura rispetto alle esigenze dei singoli, dei gruppi e/o 
della collettività;  

▪ processi di socializzazione e nascita di reti relazionali tra le persone, per passare da un 
sistema di welfare passivo a un welfare attivo e capacitante, basato sulla costruzione di 
solidarietà sociale attraverso i servizi;  

▪ attivazione di processi e sistemi tesi a favorire la conoscenza diffusa e capillare dei servizi 
offerti per promuovere il pieno accesso alle opportunità messe a disposizione dal sistema 
territoriale. 

 

Le esperienze di cui sopra devono avere un solido legame, dimostrabile, con il territorio e le sue 
strategie e/o con l’operatività del Consorzio e dei comuni afferenti.  

 

Art. 5 – Criteri di selezione 

Le manifestazioni di interesse saranno valutate sulla base degli indicatori e dei relativi punteggi di 
seguito descritti, tenuto conto dell’obiettivo di comporre un partenariato autorevole e competente: 

Indicatori di valutazione  Punteggi 

Esperienze/progetti/servizi pregresse, anche tuttora attive se trattasi di servizi, 
del partner negli ultimi 6 anni in relazione ai punti 4.1; 4.2; 4.3 in qualità di 
soggetto titolare/capofila/gestore, con riferimento alle esperienze realizzate nel 
territorio consortile, in sinergia col Consorzio o con i Comuni  

(10 punti per esperienza)  

max 20 

Esperienze/progetti/servizi pregresse, anche tuttora attive se trattasi di servizi, 
negli ultimi 6 anni in relazione ai punti 4.1; 4.2; 4.3 in qualità di partner, con 
riferimento alle esperienze realizzate nel territorio nel territorio consortile, in 
sinergia col Consorzio o con i Comuni  

(5 punti per esperienza)  

max 15 

Esperienze/progetti attivi o in fase di start up, in relazione ai punti 4.1; 4.2; 4.3  

(15 punti per esperienza) 
max 30 

Coerenza delle esperienze realizzate o in fase di start up con le sfide della 
Call (5 punti per esperienza) 

max 10 

Capacità dei partner di fare rete, di coinvolgimento territoriale con riferimento 
alla comunità locale;  

max 10 

Curriculum dell’organizzazione e contributi alla coprogettazione in termini di 
competenze professionali e/o di profili di esperienza, saranno valorizzati, in 
particolare, i curriculum dei referenti ai processi di coprogettazione e, 
successivamente in caso di finanziamento, di governance diffusa, che 
dovranno garantire continuità e/o integrazione sostanziale.  

max 15 

Totale  100 
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A ciascun criterio di valutazione verrà assegnato il punteggio relativo. Il punteggio sarà ottenuto 
sommando tutti i valori attribuiti a ciascun criterio sopra indicato. Saranno ammessi alla 
coprogettazione le organizzazioni che conseguiranno un punteggio minimo di 60/100. 

 

Art. 6 – Ammissione partner 

A conclusione dell’esame delle manifestazioni pervenute saranno ammesse quali partner di 
progetto le organizzazioni che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60/100. L’esito del 
predetto esame verrà comunicato via PEC all’indirizzo indicato dal proponente e pubblicato sul 
sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente. Si precisa inoltre che si potrà 
motivatamente sospendere, re-indire e/o non procedere alla selezione per la successiva fase di 
co-progettazione. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un partenariato ai fini della 
co-progettazione per lo sviluppo di un progetto finale da candidare su risorse della Fondazione 
Compagnia di San Paolo.  

 

Art. 7 – Condizioni di ammissibilità / esclusione 

Sono considerate ammissibili, le domande:  

1. Pervenute entro i tempi di apertura indicate dal presente avviso; 

2. Presentate nelle modalità indicate dal presente avviso; 

3. Corredate da tutti i documenti richiesti obbligatoriamente dal presente avviso; 

4. Che presentano i documenti redatti e qualificati come richiesto obbligatoriamente dal 

presente avviso.  

Sono considerate inammissibili e quindi comunque escluse dalla valutazione, le domande che 

non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le manifestazioni: 

1. Pervenute oltre il termine stabilito all’art. 8 del presente Avviso;  

2. Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art. 3 del presente Avviso;  

3. Prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art. 8 del presente Avviso;  

4. Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quella richiesta all’Art. 8 del presente 

Avviso;  

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. L’eventuale 
cosiddetto “soccorso istruttorio”, nel rispetto del principio della “par conditio” tra tutti i partecipanti, 
sarà attivato solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non sostanziali. In tal caso, il Consorzio 
CIdiS procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti nei tempi previsti dall’ordinamento vigente e 
qui richiamabile anche in analogia 
 

Art. 8 – Termine e modalità di presentazione delle proposte e scadenza 

La domanda dovrà essere predisposta in modo conforme al presente Avviso compilando in ogni 
sua parte: 

- Allegato A Domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante del soggetto, 
comprendente la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 
n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all'Avviso 

- Allegato B Scheda Ente Partner firmata dal legale rappresentante 

- Presentazione (curriculum) Ente 

- Curriculum professionale del referente per i processi di coprogettazione e curriculum 
professionale del referente per i processi di governance diffusa, in caso di finanziamento 
(le figure possono coincidere) 
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- Copia del documento di identità del legale rappresentante  
 

La manifestazione di interesse a partecipare dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cidis@pec.cidis.org entro lunedì 31 Gennaio 
2022 h. 14.00 indicando quale oggetto del messaggio “Partecipazione Call Equilibri_2022”. 
 
 
Art. 9 – Protezione dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito del presente avviso. 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., il Responsabile del 
procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Elisa Bono direttore del CIdiS di 
Orbassano. 
 
Art. 11 – Pubblicità e informazioni 
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Intercomunale di Servizi di 
Orbassano https://www.cidis.org/ nella home page e nella sezione Appalti. 
 
Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’avviso e sulle modalità di presentazione delle 
domande potranno essere richiesti al “Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano” tramite 
PEC cidis@pec.cidis.org entro venerdì 28 gennaio pv alle ore 09.00.  

 

 

 

Orbassano, lì 25.01.2022 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Elisa Bono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati al presente avviso: 
Allegato A_ Domanda di adesione manifestazione di interesse 
Scheda Ente Partner 
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