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SERVIZIO 5 
PERSONALE - SOCIALE 

 

Prot. n.  
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER 

COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELLA 

POVERTA’ EDUCATIVA 

 

Viste le deliberazioni G.C. n. 58 del 10/05/2021 del Comune di Robbiate e G.C. n.41 del 

05/05/2021 del Comune di Paderno d’Adda; 

Visto il bando della fondazione comunitaria lecchese finalizzato a finanziare progetti per il 

contrasto della povertà educativa; 

Il Comune di Robbiate e il comune di Paderno d’Adda intendono avviare un percorso di 

coprogettazione con Enti del terzo settore finalizzato alla progettazione di interventi di contrasto 

alla povertà educativa; 

Gli ambiti progettuali sono i seguenti: 

 Sostegno al successo scolastico con la previsione di momenti di supporto alle attività 

scolastiche; 

 Recupero delle attività emotive e relazionali con la previsione di attività di laboratori 

musicali, teatrali, formative  

 Sostegno alla genitorialità con la previsione di attività di counseling e di formazione 

 Inclusione con riguardo allo sport 

 

Il Comune di Paderno d’Adda ha dato adesione all’ambito “Sostegno al successo scolastico con la 

previsione di momenti di supporto alle attività scolastiche”. 

Gli Enti del terzo settore interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo Comune di 

Robbiate – Pec: comune.robbiate.lc@halleypec.it entro il 28 maggio 2021 comunicazione con 

cui dichiarano di essere interessati alla coprogettazione. Nella dichiarazione dovrà essere 

indicato l’ambito progettuale di interesse, è possibile indicare più ambiti. 

Il presente avviso è rivolto agli Enti del Terzo settore con sede legale e operativa in provincia di 

Lecco. 
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Gli Enti del Terzo Settore dovranno: 

 Collaborare con i comuni alla stesura del progetto; 

 Collaborare con i comuni alla realizzazione del progetto; 

Criteri di priorità per l’individuazione degli Enti: 

 Esperienza negli ambiti progettuali scelti 

 Disponibilità ad eventuale cofinanziamento degli interventi  

 
Entrambi i Comuni, potranno modificare gli ambiti progettuali a seguito della collaborazione con 

gli Enti del terzo settore. 

Robbiate,   13/05/2021      
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
        Dott.ssa Emanuela Seghizzi 

                   firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
                                                                                                                                                           digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


