
 

 

COMUNE DI CAMPOGALLIANO 
PROVINCIA DI MODENA 

C.F. e P.I.  00308030360 
Tel. 059/899411  -  Fax 059/899430 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGETTI  RIGUARDANTI IL 
RAPPORTO CON L'AMBIENTE, IL CORPO E L'ATTIVITÀ SPORTIVA O SPECIFICHE 
TECNICHE DI GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI DISABILITÀ PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

La sottoscritta Responsabile del Settore Servizi Culturali, Ricreativi e Politiche Giovanili del 
Comune di Campogalliano in attuazione della determinazione n. 86 del 08.04.2021  avente ad 
oggetto “Candidatura del Comune di Campogalliano al bando Personae 2021 della Fondazione di 
Modena – pubblicazione avviso pubblico per raccolta manifestazioni di interesse progetti rivolti alla 
scuola primaria, riguardanti il rapporto con l'ambiente, il corpo e l'attività sportiva o specifiche 
tecniche di gestione di particolari tipologie di disabilità” 
 
 

R E N D E  N O T O 
 
 il seguente Avviso volto alla raccolta di manifestazioni di interesse per progetti rivolti alla scuola 
primaria,  riguardanti il rapporto con l'ambiente, il corpo e l'attività sportiva o specifiche tecniche di 
gestione di particolari tipologie di disabilità, in relazione alla candidatura del Comune di 
Campogalliano al bando Personae 2021 della Fondazione di Modena  
 

1. PREMESSE E FINALITÀ 
 

Valutata l’opportunità di partecipare anche per il 2021 al Bando Personae indetto dalla Fondazione 
di Modena con scadenza al 14 maggio 2021; 

Valutato opportuno partecipare nell’ambito della sfida COMUNITA’ EDUCANTE, “Con lo 
sguardo rivolto al futuro delle persone e del territorio, Fondazione di Modena sostiene progetti 
improntati alla coesione sociale nel campo dell’educazione e della formazione. Promuove iniziative 
che sostengono il rispetto delle differenze e contrastano disuguaglianze e povertà educativa. 
Appoggia la creazione di opportunità di crescita ed accesso alla conoscenza per tutti gli individui, 
dall’infanzia all’adolescenza, fino all’inserimento nel mondo del lavoro e lungo l’arco dell’intera 
vita, sia con il sostegno alla genitorialità e alle famiglie, che con percorsi di apprendimento e 
partecipazione” all’obiettivo 2 che intende favorire la crescita delle nuove generazioni mediante 
azioni dedicate ai processi formativi inclusivi, con particolare riferimento a tutte le forme di 
disabilità; 

Ciò premesso,  

con il presente Avviso l’Amministrazione comunale di Campogalliano intende pubblicare il 
presente bando pubblico rivolto  agli Enti del Terzo Settore, alle Associazioni ludico-ricreative e 
sportive e alle Cooperative Sociali che abbiano la propria sede legale o siano affiliati con  Enti, 
Associazioni e Cooperative con sede legale nel territorio di competenza della Fondazione di 
Modena, che comprende i comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco 
Emilia, Castelnuovo Rangone, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Lama 
Mocogno, Maranello, Montecreto, Montefiorino, Nonantola, Palagano, Pavullo nel Frignano, 
Pievepelago, Polinago, Prignano, Ravarino, Riolunato, San Cesario, Sassuolo, Serramazzoni, 



Sestola, mirato alla raccolta di manifestazioni d’interesse a svolgere progetti rivolti alla scuola 
primaria, riguardanti il rapporto con l'ambiente (outodoor education), il corpo e l'attività sportiva o 
specifiche tecniche di gestione di particolari tipologie di disabilità, quali ad esempio l'autismo, per 
aiutare la comunità intera al recupero di percorsi sia didattici che educativi e di socializzazione; 

 

- si intende quindi raccogliere proposte di soggetti che possano assicurare ed apportare 
professionalità e competenze, dichiarandosi disponibili a partecipare in forma diretta o in forma 
associativa, in particolare se operanti nell'area di intervento, riservandosi la facoltà di scegliere al 
massimo 5 proposte da inserire all’interno del proprio progetto da presentare alla Fondazione di 
Modena nell’ambito del bando Personae 2021. 
 
 

2. CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere afferenti ad interventi rivolti alla scuola primaria, 
riguardanti il rapporto con l'ambiente (outodoor education), il corpo e l'attività sportiva o specifiche 
tecniche di gestione di particolari tipologie di disabilità, quali ad esempio l'autismo, per aiutare la 
comunità intera al recupero di percorsi sia didattici che educativi e di socializzazione. 
 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere presentate al Comune di Campogalliano, in carta 
libera entro e non oltre le ore 12 di venerdì 30 aprile 2021 esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it, riportando il seguente oggetto 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTI  RIGUARDANTI IL RAPPORTO CON 
L'AMBIENTE, IL CORPO E L'ATTIVITÀ SPORTIVA O SPECIFICHE TECNICHE DI 
GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI DISABILITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA” 
 
L'offerta dovrà essere costituita da:  
 

1 - Manifestazione di interesse  
2 - Relazione tecnico-illustrativa della proposta complessiva contenente un sintetico quadro 
economico (max 8 pagine); 
 
 

4. PRECISAZIONI ISTRUTTORIE 
 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Campogalliano, che si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, anche nel caso in cui il progetto non ottenga alcun finanziamento dalla 
Fondazione di Modena, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso il Settore Servizi Culturali, Ricreativi e Politiche 
Giovanili del Comune di Campogalliano per le finalità di gestione della procedura comparativa, 
nonché presso il Settore Servizi Finanziari del Comune di Campogalliano per le connesse 
conseguenti procedure amministrative ed economiche. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Campogalliano  in qualità di Titolare del 
trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali 
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o 
contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i 
diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo 



e-mail privacy@comune.campogalliano.mo.it Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.campogalliano.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, 
oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta 
scrivendo a privacy@comune.campogalliano.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Servizi Culturali, 
Ricreativi e Politiche Giovanili del Comune di Campogalliano. Per eventuali informazioni 
amministrative relative al presente Avviso pubblico è possibile rivolgersi alla dott.ssa Giulia 
Domati: tel 059/526176 giulia.domati@comune.campogalliano.mo.it. 
 
Campogalliano, 08.04.2021 
 
 LA RESPONSABILE  
 SETTORE SERVIZI CULTURALI,  
 RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI 
 COMUNE DI CAMPOGALLIANO 
 Dott.ssa Giulia Domati 
 


