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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CENTRI DI ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA – 
C.A.S.E. PER LA FASCIA DI ETA’ 11-16 ANNI PER GLI ANNI 2022-24  

Il Dirigente del Settore Istruzione, Sistema bibliotecario in attuazione della Determina Dirigenziale n. 2033 
del 02/12/2021, rende noto il seguente bando pubblico per la concessione di contributi economici ad enti 
del Terzo Settore come definiti dall’art.4 del DL 177/2017. 

1. FINALITA’ 

Il Comune di Monza si pone come obiettivo strategico lo sviluppo di uno scenario multidimensionale per la 
promozione del benessere formativo, della cultura e dell’innovazione, accompagnando nel percorso di 
crescita gli studenti attraverso l'offerta di servizi per il diritto allo studio e la prevenzione e il contrasto 
della povertà educativa. 

A tal fine, con la Delibera di Giunta Comunale n. 207/2018, è stato approvato l’atto d’indirizzo in ordine 
agli interventi educativi e formativi extrascolastici rivolti ai bambini e ragazzi monzesi, mirato a promuovere 
la messa a sistema del panorama di interventi realizzati in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, 
le Istituzioni Scolastiche e il Terzo Settore, che contribuiscono al supporto educativo, formativo, aggregativo 
a favore dei bambini e ragazzi monzesi. 

2. OGGETTO  

Costituiscono oggetto del presente avviso progetti mirati allo sviluppo ed aggiornamento delle attività 
animative, socio-educative, formative e di assistenza allo studio, rivolte ai ragazzi tra gli 11 e 16 anni d’età, 
denominate “Centri di Animazione Socio Educativa (C.A.S.E.)” con i seguenti obiettivi: 

2.1. Aggiornare le progettazioni dei C.A.S.E. per la fascia d’età 11-16 anni, confermando la priorità 
dell’acquisizione di competenze trasversali come condizione di base per l’apprendimento e sostenendo, allo 
stesso tempo, l’acquisizione delle conoscenze curricolari scolastiche in un contesto extrascolastico.  

2.2. Implementare la collaborazione tra i C.A.S.E. e gli Istituti Comprensivi monzesi, articolando e 
armonizzando le modalità di interazione con le stesse. 

2.3. Sviluppare nei C.A.S.E. modalità quotidiane di lavoro che contribuiscano a far esprimere e sviluppare 
la creatività e la partecipazione civica dei ragazzi, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni con i 
soggetti attivi del quartiere, nell’ottica della creazione di una “Comunità Educante”. 

2.4. Favorire la conciliazione famiglia–lavoro, attivando progetti che supportino il ruolo educativo 
genitoriale, offrendo servizi nel tempo extrascolastico, anche in periodo estivo, in continuità con il tempo 
scolastico. 

2.5. dare priorità, all’interno dell’offerta educativa dei C.A.S.E., alla trasmissione delle competenze chiave 
in ambito orientativo, linguistico, digitale. 

Le proposte progettuali dovranno comprendere: 

a. attività finalizzate a promuovere l’inclusione sociale e culturale e a sostenere la maturazione sociale e 
personale dei ragazzi, con l’acquisizione di “competenze chiave” per la crescita; 

b. raccordo metodologico con le progettazioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e alla 
povertà educativa attuati dall’Amministrazione Comunale, dalle Istituzioni Scolastiche e dal Terzo 
Settore; 

c. attività di orientamento scolastico sinergiche con quelle delle Istituzioni scolastiche e che coinvolgano 
le famiglie; 

d. attività di educazione digitale; 
e. Attività di formazione linguistica in italiano L2;  
f. attività laboratoriali (ad esempio musicali, espressive, ambientali) come opportunità di apprendimento 

su base esperienziale e di gruppo; 
g. attività che rispondano al bisogno di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro per i genitori lavoratori dei 

ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, favorendo la continuità tra il tempo scuola e il tempo extra scuola, sia 
durante l’anno scolastico che nel periodo estivo; 
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h. i progetti dovranno essere realizzati prioritariamente nei quartieri Cederna-Cantalupo, San Rocco, 
Regina Pacis-San Donato, San Carlo-San Giuseppe, Centro- San Gerardo. 

 
3. DURATA  
I progetti dovranno avere una durata di 3 anni, da gennaio 2022 a dicembre 2024 e prevedere attività 
anche nei mesi estivi. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
Possono partecipare al presente bando soggetti appartenenti al Terzo Settore secondo quanto previsto 
dall’art.4 del decreto legislativo 117/2017 con sede o operative sul territorio di Monza che non abbiano 
scopo di lucro ed enti religiosi civilmente riconosciuti con rilevanza giuridica. 
Ciascun soggetto, a pena di esclusione, non può presentare più di un progetto. 
 
5. FASI DEL PROCEDIMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
a) Presentazione dei progetti e richiesta di contributo: dal 6/12/2021 al 24/12/2021 
b) Pubblicazione della graduatoria e definizione dei beneficiari: entro il 31/1/2022 
  
 
6. VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LEGAME CON IL TERRITORIO 
L’accoglimento dei progetti avverrà sulla base delle seguenti valutazioni: 
a) valutazione della consistenza tecnico-professionale del soggetto proponente e sua presenza nella 
rete dei portatori d’interesse della Città di Monza; 
b) valutazione della proposta progettuale e della corrispondenza con gli obiettivi del bando. 
La selezione dei progetti avverrà in seguito alla valutazione effettuata da un’apposita Commissione 
Comunale Intersettoriale. 
6.1 Requisiti tecnico professionali e presenza nella rete degli stakeholder del territorio di Monza. 
I soggetti proponenti dovranno avere i seguenti requisiti: 
a. tecnico organizzativi: 
avere ricevuto nell’ultimo triennio un contributo o avere realizzato una prestazione di servizio per un Ente 
Pubblico o Fondazione per progetti educativi rivolti alla fascia d’età 11-16 anni sul territorio di Monza e 
Brianza (cfr. allegato A); 
b. tecnico professionali: 
Tutte le risorse umane che svolgono funzioni nelle diverse unità organizzative per conto del soggetto 
devono essere (cfr. progetto tecnico): 
-assunte a contratto di impiego o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge, fatta eccezione per 
i volontari che devono essere coperti da idonea polizza assicurativa; 
- in possesso dei titoli previsti a norma di legge per lo svolgimento delle attività oggetto del bando o con 
almeno due anni di esperienza nell’ambito d’intervento. 
c. presenza nella rete dei portatori d’interesse territoriali: 
-i soggetti proponenti devono avere collaborazioni attive con le Istituzioni Scolastiche monzesi e con altri 
enti e associazioni per quanto attiene gli interventi in ambito formativo, educativo e social (cfr. Progetto 
tecnico).  
I soggetti proponenti dovranno autocertificare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016, come da allegato A. 

 
7.VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
I progetti dovranno essere illustrati in una relazione di massimo 10 pagine, foglio singolo, Trebuchet MS 10 
e contenere: 
 il Curriculum dell’ente proponente che descriva le esperienze precedenti in ambito educativo in fascia 

preadolescenti, in particolare nel quartiere per il quale è proposto il progetto C.A.S.E.; 
 una descrizione del contesto del quartiere e il ruolo in esso dell’organizzazione proponente il progetto; 
 l’elenco dei soggetti (a.e. Enti, Istituzioni, Associazioni) che collaboreranno al progetto; 
 i curricula del coordinatore e degli educatori, il monte ore dedicato al progetto per ognuno e le attività 

formative e/o di supervisione a loro dedicate; 
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 le azioni educative, formative e animative previste, le metodologie, gli obiettivi, il numero di 
ragazzi ai quali sono dirette azioni specifiche (a.e. orientamento, formazione linguistica… ), le modalità di 
collaborazione con le scuole; 
 la descrizione della capacità di generare risorse ulteriori (a.e. la partecipazione a bandi, 
progettazioni in partenariato, donazioni, contributi di frequenza); 
 il numero dei destinatari diretti previsti (suddivisi per fasce 11-13 e 13-16) e la tipologia e il numero 
indicativo dei destinatari indiretti previsti; 
 l’indirizzo della sede operativa del C.A.S.E. e una sintetica descrizione degli spazi utilizzati per 
l’attività; 
 l’organizzazione del servizio (calendario, orari, aperture extra calendario, volontari stabilmente 
impegnati, servizi aggiuntivi); 
 il piano economico previsionale, secondo lo schema all’allegato B:  

 

Ogni proposta progettuale sarà valutata attraverso la seguente griglia di valutazione: 

Criteri di valutazione  Ponderazione 

Caratteristiche dell’ente che 
propone il progetto  

Curriculum dell’ente proponente 
(esperienze precedenti in ambito 
educativo in fascia preadolescenti, 
radicamento nel contesto del 
quartiere, rete di collaborazione con 
attori istituzionali e non) 

Da 1 a 10 punti 

 Curriculum coordinatore  5 punti per coordinatore con 
esperienza maggiore di 3 anni; 
10 punti per coordinatore con 
esperienza uguale o maggiore di 5 
anni fino ad un massimo di 10 
punti  

 Curricula educatori 1 punto per ogni educatore con 
esperienza maggiore di 2 anni; 
2 punti per ogni educatore con 
esperienza uguale o maggiore di 5 
anni fino ad un massimo di 10 
punti 

 Presenza di un programma formativo 
per educatori e volontari 

Da 0 a 2 punti 

 Presenza di un’attività di equipe e 
supervisione psicopedagogica per gli 
educatori                  

Da 0 a 2 punti  

 Capacità di autofinanziamento  Da 0 a 2 punti  

Caratteristiche del progetto  Chiarezza espositiva, aderenza agli 
obiettivi del bando, articolazione, 
dettaglio 

Da 1 a 5 punti 

 Rete di collaborazioni con altri enti 
del territorio:  

Da 0 a 2 punti  

 Pratiche strutturate di 
collaborazione con gli Istituti 
Comprensivi del territorio 

Da 0 a 10 punti 
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 Articolazione delle proposte 
specifiche su orientamento 
scolastico, formazione linguistica, 
media education. 

Da 0 a 5 punti 

 Partecipazione dell’ente proponente 
a progetti di contrasto alla 
dispersione scolastica o 
orientamento realizzati dentro o 
fuori le scuole. 

Da 0 a 10 punti 

 Collaborazione con scuole superiori 
e università per PCTO e tirocini; 
servizio civile. 

Da 0 a 2 punti 

Conciliazione tempi lavoro 
famiglia 

  

 Numero di aperture settimanali 1 punto per 3 aperture 

3 punti per 4 aperture 

5 punti per 5 aperture 

 Possibilità di pranzare Da 0 a 3 punti 
 Presenza di attività durante il  WE Da 0 a 2 punti 

 

Il totale massimo è di 80 punti; non sono finanziabili i progetti che, seppur ammessi dal punto di vista dei 
requisiti, non riportino un punteggio complessivo di almeno 50/80. 
Saranno finanziati al massimo 5 progetti, non più di un progetto per quartiere; se saranno ammessi più 
progetti nello stesso quartiere, si procederà con il finanziamento del solo progetto che avrà ottenuto 
maggior punteggio. 
Sarà cura della Amministrazione Comunale rendere noti ai soggetti proponenti che hanno presentato 
domanda di contributo la graduatoria di ammissione dei progetti e l’esito dei lavori svolti dalla Commissione 
di valutazione. 
 
8. CONVENZIONE 
Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sottoscriveranno una convenzione con il Comune di Monza che 
regolerà le modalità di realizzazione del progetto CASE e di erogazione del contributo; la durata della 
convenzione sarà di tre anni, sino a dicembre 2024. 

 
 

9. CONTRIBUTO E RISORSE PROGRAMMATE 
L’ammontare massimo delle risorse destinate al sostegno delle attività’ animative e socio-educative che 
verranno attivate con il seguente avviso è di € 210.000,00 per ogni anno; l’Amministrazione Comunale 
sosterrà ogni progetto con una quota massima di € 42.000,00 annui comprensivi di IVA. 
In ogni caso il contributo non sarà superiore all’80% del costo complessivo del progetto come desunto dal 
piano economico (cofinanziamento del 20%). 
L’erogazione del contributo, in due rate, avverrà a fronte della rendicontazione economica e tecnico-
organizzativa prodotta semestralmente; i seguenti indicatori dovranno essere raggiunti per almeno l’80%: 
 numero di ragazzi frequentanti; 
 rapporti continuativi e strutturati con gli Istituti Comprensivi; 
 numero di ragazzi frequentanti attività di orientamento; formazione linguistica; media education. 
In merito alla copertura assicurativa, è necessario stipulare a favore degli utenti del progetto apposita 
polizza assicurativa RCT/O integrativa dell'assicurazione regionale a copertura dell'attività oggetto della 
convenzione, per un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000,000,00: copia della polizza dovrà essere 
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depositata presso la sede del Servizio Offerta Educativa del Comune all’atto della sottoscrizione della 
convenzione. 
I materiali informativi, promozionali e di divulgazione relativi al progetto dovranno riportare il logo del 
Comune di Monza e la dicitura indicata dall’ufficio di competenza. 

 
 

10.COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
- previsti nel piano economico presentato; 
- generati nel periodo di attuazione del progetto (dalla data di avvio del progetto); 
- identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali sostenuti dal soggetto 
proponente. 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
-costi del personale impiegato nella realizzazione del progetto; 
-spese per l’acquisto di beni finalizzati alla realizzazione delle specifiche attività previste dal progetto, 
sostenute dall’organizzazione proponente; 
- spese per l’acquisto di specifici servizi finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali; 
- spese per affitto (reali o figurativi), allestimento locali e manutenzione ordinaria, utenze relative al 
consumo durante le attività progettuali; 
-spese per acquisto, affitto o ristrutturazione degli spazi. 
Le categorie dei costi ammissibili e non ammissibili sono da considerarsi sia per il finanziamento che per il 
cofinanziamento, eccetto l’utilizzo dei volontari eventualmente impiegati nelle attività, che è possibile 
valorizzare in quota di cofinanziamento secondo quanto già previsto dalla legge regionale 23/99 e per i quali 
è richiesta la tenuta di un registro presenze. 
I progetti dovranno essere rendicontati semestralmente sia da un punto di vista tecnico che economico; per 
la rendicontazione economica dovranno essere usati i format prodotti dal Servizio Offerta Educativa. La 
rendicontazione tecnica comprenderà i dati relativi agli indicatori di risultato quantitativi e qualitativi, 
coerentemente con quanto indicato nella proposta progettuale. 

 
11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione al bando e relativi allegati devono essere presentati via PEC con oggetto: 
BANDO DI CONTRIBUTI “OLTRE I COMPITI 2022-24”  all’indirizzo protocollo@comune.monza.it (le email 
dovranno essere inviate da una casella di posta certificata) sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente. 
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
-All. A modulo richiesta di contributo; 
- progetto (relazione di massimo 10 pagine, foglio singolo, trebuchet MS 10) comprensivo di piano economico 
previsionale secondo lo schema indicativo allegato B; 
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’associazione che 
presenta il progetto; 
- eventuali lettere di collaborazione al progetto. 
Domanda e documentazione devono essere inviate a partire dal giorno 6/12/2021 e devono pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/12/2021  
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o sprovviste della documentazione 
richiesta. 
 
12.MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
Il finanziamento è liquidato dal Comune su base annua con le seguenti modalità: 
• 50% del contributo concesso entro il mese di giugno, a seguito presentazione documentazione richiesta; 
• 50% del contributo concesso entro 30 gg. dalla rendicontazione tecnica ed economica finale dell’anno di 
attività.   
Il contributo verrà rideterminato nel caso in cui le spese non vengano rendicontate per l’intera quota di 
progetto. 
 
13. COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per informazioni sul bando scrivere a mvarin@comune.monza.it; le risposte saranno rese pubbliche 
attraverso la pubblicazione on line sul sito istituzionale del Comune di Monza. 
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La graduatoria verrà approvata entro il 31/1/2022 e sarà pubblicata sul sito www.comune.monza.it 
 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è Antonio Coccia, Responsabile del Servizio Offerta Educativa. 
 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati dal 
Comune di Monza esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività e dell’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali in materia. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.  
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE.  
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.  
Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza  
Responsabile del trattamento: Dirigente del Settore Istruzione – dott. Michele Siciliano  
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:  

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10. 
00193 Roma 

Recupero Luigi 

 
 


