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AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE 
per l’attivazione di servizi di doposcuola  

sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

iniziativa finanziata dai fondi di cui al D.M. 93/2020 - CUP F51H20000120001  

 
 

PREMESSA 
 
L’organizzazione mondiale della sanità e un’ampia parte della letteratura scientifica hanno messo in evidenza 
come la popolazione giovanile sia stata quella maggiormente colpita da ansia, depressione e profondo senso 
di solitudine nei periodi di lockdown istituiti per fronteggiare la pandemia da COVID-19. La chiusura 
prolungata delle scuole a partire da marzo 2020, il protrarsi della chiusura e/o dell’alternarsi della DAD anche 
nell’anno scolastico 2020/2021, così come l’impossibilità di frequentare le normali attività extra-scolastiche 
hanno inciso pesantemente sul benessere di bambini e adolescenti.  
Sul territorio regionale le criticità sono state evidenziate dai competenti servizi dell’AUSL che hanno 
denunciato l’aumento dei sintomi di disagio psichico e delle situazioni di profonda sofferenza nelle fasce di 
età giovanili. Le conseguenze sulla demotivazione allo studio e più in generale sulla salute emotiva dei ragazzi 
necessitano di una presa in carico specifica. Un compito che non deve essere confinato in ambito scolastico 
ma che deve essere il risultato sinergico dell’azione di scuole, enti locali, istituzioni pubbliche e private, 
associazioni e realtà operative nel terzo settore. 
 
Con l’obiettivo di fronteggiare tale situazione, la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta (di seguito 
Fondazione), in partenariato con il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (di seguito CSV VDA ODV) e con 
il Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, promuove un 
avviso di co-progettazione per l’attivazione di servizi di doposcuola sul territorio regionale, a valere sui fondi 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al DM 93/2000. La Fondazione e i suoi partner hanno 
elaborato un’articolata proposta progettuale nell’ambito della procedura di co-progettazione per la gestione 
di iniziative di interesse generale a valere sul fondo ministeriale anno 2020, ai sensi degli artt. 72 e 73 del 
d.lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore”, di cui alla DGR n. 1254 del 23 novembre 2020. Tale proposta 
prevede una serie di interventi a favore di bambini e ragazzi in età scolare, tra le quali “Doposcuola, qualità 
& integrazione”, oggetto del presente avviso. L’intervento consiste nella realizzazione e nel potenziamento 
di un sistema integrato di attività parascolastiche, in particolare il cosiddetto “doposcuola”, in un’ottica di 
innovazione e miglioramento dei servizi. La Fondazione ha anche dato avvio ad un’attività di mappatura dei 
servizi esistenti sul territorio regionale e dei principali fabbisogni non ancora coperti; parallelamente è 
previsto l’avvio di un “tavolo permanente sul doposcuola” in Valle d’Aosta volto alla creazione di una 
comunità di pratica, l’individuazione di best practice e la definizione di linee-guida per il miglioramento dei 
servizi. 
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1. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO  
 

- D.M. n. 93 in data 7 agosto 2020 che adotta l’Atto di indirizzo recante, per l’anno 2020, 
l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività 
finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. n. 34 del 2020, 
convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020; 

- Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, tra il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e la Regione Valle d’Aosta approvato tramite Decreto direttoriale del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2020, n. 255; 

- Linee guida n. 8686 del 3 settembre 2020 per l’attuazione degli accordi di programma per il sostegno 
allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale; 

- DGR n. 1254 del 23 novembre 2020 recante “Istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto 
del Terzo settore in qualità di partner, nell’ambito della procedura di co-progettazione per la gestione 
di iniziative di interesse generale a valere sul fondo ministeriale anno 2020, ai sensi degli artt. 72 e 
73 del d.lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore” e relativo avviso; 

- Comunicazione di avvio della co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore, del 
Dipartimento Politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta in data 21 dicembre 2020 e 
successiva liquidazione dell'anticipo;  

- Comunicazione concernente la valutazione proposta di budget preventivo e richiesta di avvio di 
alcune attività progettuali previste, del Dipartimento Politiche sociali della Regione autonoma Valle 
d’Aosta in data 20 maggio 2021. 

- documento “l’École Valdôtaine re-part”; 
- Nota ministeriale prot. n. 643 del 27/04/2021, descrittiva delle azioni connesse al “Piano Scuola 

Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio”. 
 

2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 
 
La Fondazione, in coerenza con la proposta progettuale presentata nel quadro della DGR n. 1254 del 23 
novembre 2020, intende selezionare con il presente avviso i partner con i quali avviare un percorso di co-
progettazione per l’implementazione di servizi di doposcuola sul territorio della Valle d’Aosta.  
 
L’iniziativa è rivolta agli Enti del Terzo settore ed è finalizzata alla realizzazione di una rete regionale di servizi 
di dopo scuola per i bambine/i e gli adolescenti frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di 
primo livello per il periodo settembre 2021 - giugno 2022 che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- qualità del servizio offerto, diretto a promuovere la socializzazione e il recupero di eventuali 
difficoltà incontrate da bambini e ragazzi a livello di apprendimento e di motivazione, alla base, a 
livello regionale, di un alto tasso di abbandono precoce dei percorsi di educazione e formazione. 
L’intento è di offrire un sostegno, esterno ma sinergico rispetto all’azione delle scuole, attraverso 
diverse proposte, culturali, ludico-ricreative, sportive, indirizzate a quegli studenti che presentano 
maggiori problemi di acquisizione o che sono scarsamente motivati verso gli apprendimenti 
scolastici; 

- complementarietà delle proposte rispetto alle iniziative già attuate nel territorio rivolte allo stesso 
target, con l’obiettivo di coprire quei territori attualmente sprovvisti del servizio, che hanno espresso 
un fabbisogno specifico, emerso dalle indagini avviate a tale scopo dalla Fondazione; 

- lavoro di rete, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione di nuove forme di alleanza tra 
ente pubblico (istituti scolastici/enti locali) e Terzo settore per promuovere forme di organizzazione 
sussidiarie in cui tutti gli enti coinvolti siano riconosciuti come parte di una più ampia comunità 
educante e partecipino sulla base di nuove sinergie alla programmazione, progettazione, 
realizzazione delle attività; 
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- inclusività per assicurare l’accessibilità e l’accoglienza dei minori con disabilità e fragilità personali o 
legate al nucleo familiare, con particolare attenzione alle nuove situazioni di disagio relazionale ed 
economico conseguenti alla crisi pandemica. 

 
 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA CANDIDATURA 
 
Possono presentare la propria candidatura alla co-progettazione i partenariati territoriali con capofila 
costituito da enti del Terzo settore, regolarmente iscritti nei corrispondenti registri regionali della Valle 
d’Aosta, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Per la candidatura 
sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 

- CAPOFILA → Ente del Terzo settore con esperienza almeno quinquennale nell’organizzazione e 
gestione di servizi di doposcuola; a pena di esclusione l’Ente capofila non può essere candidato, 
nemmeno in qualità di partner, in ulteriori reti partenariali.  

- PARTENARIATO → presenza di almeno un’Organizzazione di volontariato o un’Associazione di 
promozione sociale iscritta nei registri regionali della Valle d’Aosta. 
 

Saranno selezionate fino a un massimo di 4 reti partenariali con le quali avviare il percorso di co-
progettazione.    
 
Si precisa che solo i partner inseriti nella candidatura potranno avere responsabilità di attuazione e potranno 
beneficiare del contributo concesso per la realizzazione del progetto. In fase di co-progettazione le reti 
partenariali potranno tuttavia includere altri soggetti che aderiranno in qualità di partner associati o sponsor, 
allo scopo di supportare i partner effettivi nel conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi del progetto. 
I partner associati e gli sponsor sono soggetti che, pur non partecipando al progetto in qualità di beneficiari, 
hanno interesse allo sviluppo dei servizi di doposcuola nel territorio. L’integrazione nel partenariato di tali 

soggetti consente di capitalizzare l’approccio corale attraverso l’esperienza delle Alleanze educative locali.  

 
4. IMPEGNI DEI SOGGETTI SELEZIONATI 

 
Gli Enti selezionati si impegnano a: 

- partecipare al percorso di co-progettazione (periodo luglio – settembre 2021, secondo il calendario 
stabilito dalla Fondazione) per la definizione dei diversi servizi di doposcuola da attivare sul territorio 
e delle relative alleanze territoriali funzionali all’attivazione di tali servizi; 

- partecipare al costituendo “tavolo permanente su doposcuola” che ha l’obiettivo di creare una 
comunità di pratica per la durata del progetto (periodo settembre 2021 – giugno 2022) volto al 
miglioramento e all’innovazione dei servizi di doposcuola; 

- implementare sul territorio di riferimento i servizi di doposcuola identificati nella co-progettazione 
(periodo settembre 2021 – giugno 2022), con la funzione di capofila delle alleanze territoriali locali, 
integrando quegli elementi di innovazione e buone pratiche identificate, anche in seno al “tavolo 
permanente”, come migliorative della qualità del servizio; 

- mantenere la compagine partenariale selezionata, quale compagine minima, con la possibilità di 
includere ulteriori soggetti, i quali non potranno però beneficiare del finanziamento (cf. punto 3). 

 
 

5. RISORSE ECONOMICHE 
 
Le risorse disponibili per la realizzazione dei servizi di doposcuola ammontano ad un totale di € 280.000,00 
erogate come segue: 

- 50% dello stanziamento è erogato dalla Fondazione a titolo di anticipazione all’atto di avvio del 
progetto; 

- 20% dello stanziamento a seguito di una rendicontazione intermedia; 
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- 30% dello stanziamento è erogato ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della 
rendicontazione complessiva delle spese sostenute. 

 
 

6. INTERVENTI FINANZIABILI 
 
Le risorse sono volte al sostegno di iniziative di doposcuola come definite nel corso della co-progettazione e 
comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per: 
 

- Educatori e figure professionali per favorire l’ascolto del minore e il benessere psicologico; 
- la disponibilità di spazi e materiali funzionali alla realizzazione del servizio; 
- la somministrazione di merende; 
- trasporto degli utenti; 
- costi di coordinamento del servizio (nel limite del 5% del costo ammesso a finanziamento); 
 
Ogni singolo servizio di doposcuola può beneficiare, con riferimento a un intero anno scolastico, di un 
finanziamento massimo pari a € 16.000,00, integrabili fino ad un massimo di € 20.000,00 nel caso di 
servizi specifici attivati per la presa in carico di bambini/ragazzi con BES, DSA e/o disabilità. 

 
 

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CO-PROGETTAZIONE 
 
Gli Enti del terzo settore interessati a partecipare alla co-progettazione dovranno presentare il modulo di 
candidatura, debitamente compilato, entro le ore 12.00 del giorno 9 luglio 2021 a mezzo posta elettronica 
al seguente indirizzo: __segreteria@fondazionevda.it__ , unitamente a: 
 

- Curriculum dell’Ente candidato a capofila, sottoscritto dal legale rappresentante e contenente 
l’elenco delle attività svolte inerenti i servizi di doposcuola che l’Ente sta realizzando e ha realizzato; 
si chiede di indicare per ogni servizio di doposcuola titolo del progetto, destinatari, la tipologia di 
attività e periodi di riferimento. Indicazione delle risorse umane in forza all’Ente per il coordinamento 
dei servizi di doposcuola e per la gestione amministrativa e finanziaria del progetto. Il curriculum 
dovrà consentire di evincere gli elementi utili alla valutazione, secondo i criteri indicati nella Tabella 
per la valutazione di merito riportata al punto 8 del presente Avviso; 

- Accordo di partenariato finalizzato alla presentazione della candidatura, sottoscritto dai 
rappresentanti dei soggetti partecipanti; 

- Breve presentazione di ciascun ente partner, riportante l’attività dell’ente con l’indicazione della 
localizzazione dei servizi/attività prestate.  
 

Il modulo di candidatura dovrà essere sottoscritto con firma digitale o in forma autografa dal legale 
rappresentante del soggetto proponente (nel secondo caso corredata della copia di un documento di 
identità). 
In caso di firma di un soggetto delegato, la delega dovrà essere allegata e corredata di copia del documento 
di identità del delegante qualora non firmata digitalmente da quest’ultimo. 
 
 

8. ESAME E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La valutazione delle candidature consisterà in una prima fase istruttoria in cui verrà verificata l’ammissibilità 
formale delle domande. Successivamente le candidature saranno valutate da una commissione di 
valutazione istituita ad hoc dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta. La commissione di valutazione 
agirà in maniera collegiale, applicando i seguenti criteri. 
 

Valutazione del capofila Punteggio max 
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Numero di servizi di doposcuola realizzati nel quinquennio 2017-2021  10 

Anzianità dell’Ente nell’offerta di servizi di doposcuola. 10 

Esperienze in qualità di capofila di reti partenariali formalizzate 10 

Numero ed esperienza delle risorse professionali in forza all’ente per la 
progettazione, coordinamento di servizi di Doposcuola 

10 

Numero ed esperienza delle risorse professionali in forza all’ente per la gestione 
delle attività amministrative e contabili 

10 

  

Valutazione del partenariato Punteggio max 

Qualità del partenariato con riferimento agli obiettivi del servizio  30 

Ampiezza della rete partenariale 10 

Copertura territoriale del partenariato 10 

 
Saranno escluse le candidature che non raggiungono un minimo di 60 punti. 
 

9. PRINCIPI GUIDA PER LA FASE DI CO-PROGETTAZIONE  
 

La co-progettazione è volta a realizzare dei servizi di doposcuola che rispondano alle caratteristiche di qualità, 
complementarietà, lavoro di rete e inclusione di cui al punto 2 del presente avviso.  
Non sussiste nessun obbligo di stanziamento della totalità del finanziamento da parte della Fondazione: 
qualora, a fine del percorso di co-progettazione, uno o più servizi risultanti dalla co-progettazione non siano 
rispondenti alle richiamate caratteristiche, la Fondazione si riserva la possibilità di non ritenerlo/li 
ammissibile/i al finanziamento. 
 
 

10. RENDICONTAZIONE 
 
La rendicontazione avviene a costi reali, sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dagli Enti del 
terzo settore in qualità di capofila o di enti partner che rispondano ai seguenti criteri: 

- siano state sostenute nel periodo di eleggibilità, ovvero dalla data di pubblicazione del presente 
dell’avviso alla data di chiusura del servizio (giugno 2022), ferma restando la possibilità di 
rendicontare spese afferenti a tale periodo e liquidate entro il 31/07/2022; 

- siano funzionali alla realizzazione del servizio di doposcuola. 
- siano regolarmente registrate nella contabilità degli Enti. 

Per il dettaglio della rendicontazione si rimanda alla documentazione allegata 
 
 

11. PRIVACY 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice Privacy) 
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formano 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità 
sono oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal presente avviso 
promosso dalla Fondazione ovvero: 

- gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione delle candidature pervenute;  
- gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi; 
- gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali; 
- gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi concessi; 
- attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività finanziata. 
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12. PUBBLICITA’ 

 
In linea con le disposizioni regolanti l’utilizzo dei fondi ministeriali (DM 93/2020), deve essere garantita la 
massima diffusione ai prodotti e ai risultati ottenuti nel quadro delle azioni cofinanziate. I candidati si 
impegnano ad indicare in ogni atto, documento e iniziativa che le attività realizzate sono finanziate dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest’ultimo. Al logo del 
Ministero devono seguire i loghi della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Fondazione Comunitaria della 
Valle d’Aosta e del CSV VDA ODV.  
 
 

 


