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AVVISO 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE 

DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI CON FINALITÀ 

RIABILITATIVE NEL PERIODO ESTIVO 

 

 Considerato che l’ASP S. Alessio - MdS intende realizzare, nel periodo estivo (giugno- settembre) 

2023 degli interventi educativi con finalità riabilitative rivolte a giovani e giovani adulti con disabilità visiva, 

anche in presenza di ulteriori minorazioni, in collaborazione con altre realtà del territorio regionale;  

 Visto l’art.56 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, avente ad oggetto “Coinvolgimento degli enti del 

Terzo settore” , il quale prevede che le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle  proprie funzioni di 

programmazione e organizzazione  a  livello  territoriale degli interventi e dei  servizi  nei  settori  di  attività  

esplicitati all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo  degli  enti  del Terzo   settore,   attraverso   forme    

di    co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,  dove la coprogettazione  è finalizzata   alla   

definizione   ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a 

soddisfare bisogni  definiti; 

INDICE 

Una istruttoria pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni 

del terzo settore disponibili a collaborare alla co-progettazione per la realizzazione di interventi educativi 

con finalità riabilitative rivolti a giovani e giovani adulti con disabilità visiva, anche in presenza di ulteriori 

minorazioni, nel periodo estivo (giugno-settembre 2023) 

SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBILITÀ ALLA CO-PROGETTAZIONE  

Sono invitati a manifestare la propria disponibilità alla co-progettazione i soggetti del terzo settore interessati 

ad operare per lo sviluppo delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati, aventi - a pena di 

esclusione- i seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso:  

- Essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

117/2017 o essere iscritti, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei registri attualmente 

previsti dalle normative di settore, in applicazione dell’art. 101 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. 

- esperienza pregressa nello specifico ambito di intervento proposto non inferiore a 3 anni 

SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 Le candidature dovranno pervenire, secondo le modalità di seguito descritte, entro e non oltre le ore 12:00 

di venerdì 10 marzo 2023.   

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente per posta elettronica certificata, 

all’indirizzo: protocollo@pec.santalessio.org, entro la scadenza precedentemente indicata, pena l’esclusione.  
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Le domande inviate con posta elettronica certificata dovranno indicare come oggetto la dicitura: “Avviso di 

istruttoria pubblica co-progettazione interventi educativi” e dovranno essere corredate della seguente 

documentazione, in formato *.pdf:  

- Manifestazione di interesse redatta sul modello allegato A al presente avviso;  

- Relazione sulle esperienze pregresse nell’ambito dell’intervento richiesto (max 1 pagina) 
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