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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CANDIDATURE DI RAPPRESENTANTI 

DEL TERZO SETTORE E DELLA SOCIETA’ CIVILE PER L’ISTITUZIONE DI UN 

“OSSERVATORIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA” (ORGANISMO PERMANENTE) 

                                  
Con il presente avviso il Comune di Borgosatollo avvia una raccolta di candidature e, al 
riguardo, intende verificare l’interesse di rappresentanti del Terzo Settore e dell’ambito 
professionale con comprovati competenza, esperienza e impegno in materia di infanzia e 
adolescenza e conoscenza del territorio, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a 
istituire e partecipare a un organismo permanente di consultazione e monitoraggio, a 
livello comunale, denominato “Osservatorio per la promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza”. 
 
Il presente avviso mira all’acquisizione di curricula, è da intendersi pertanto finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in 
nessun modo vincolante per il Comune di Borgosatollo. 
 
Il Comune di Borgosatollo si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della 
completezza e dei contenuti della documentazione richiesta e di coinvolgerli nella 
predetta procedura di istituzione e realizzazione dell’Osservatorio. 
   
La procedura rientra nel percorso di adesione al programma “CITTÀ AMICHE DEI 
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI” PROMOSSO DAL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF 
FONDAZIONE ONLUS, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
09/03/2021. 
 
L’Osservatorio, una volta istituito ufficialmente, sarà coordinato dal Comune di 
Borgosatollo, nella persona dell’assessore alle Politiche Sociali, si incontrerà 
regolarmente (in presenza o da remoto), e si occuperà di: 

- Collegamento fra Comune, Terzo Settore, società civile sulle politiche per infanzia 
e adolescenza del territorio; 

- Presentazione all’Amministrazione Comunale di proposte di programmazione di 
politiche, azioni, iniziative condivise; 

- Valutazione impatto sull’infanzia e l’adolescenza di politiche e programmi; 
- Monitoraggio della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza a Borgosatollo; 
- Comunicazione risultati, diffusione di iniziative di educazione e sensibilizzazione 

dei cittadini sull’infanzia e l’adolescenza; 
- Coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi e loro partecipazione nella elaborazione 

delle politiche che possano riguardarli;  
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- Supporto al Tavolo di coordinamento fra assessorati costituito dal Comune di 
Borgosatollo 
 

Di ogni incontro, verrà redatto apposito verbale. 
 
Sono membri di diritto dell’Osservatorio: 

- Assessore alle Politiche Sociali (rappresentante del Tavolo di Coordinamento); 
- Responsabile Area Servizi alla persona; 
- Rappresentanti de: Istituto Comprensivo, Scuola d’infanzia paritaria Paola di Rosa, 

Ente Gestore Asilo Nido Comunale;  
- Rappresentanti degli enti sanitari e socio-sanitari territoriali (ATS distrettuale e 

ASST Spedali Civili); 
- Rappresentante Parrocchia Santa Maria Annunciata, per le attività educative 

rivolte a infanzia e adolescenza svolte in Oratorio; 
- Rappresentanti di altre confessioni religiose, laddove fossero avviate 

attività/servizi educativi rivolti a infanzia e/o adolescenza; 
- Rappresentante del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Tale 

coinvolgimento avverrà in forma periodica, su temi specifici; 
- Rappresentanti della fascia di età 15/18 anni, secondo le modalità di 

coinvolgimento che verranno stabilite dal costituendo Osservatorio. 
 
L’ammissione sarà lasciata aperta a eventuali altri componenti di diritto, che il 
costituendo Osservatorio riterrà di aggiungere. 
 
L’oggetto della selezione si identifica in: 
 

1. Rappresentanti del Terzo Settore che operano nel mondo dell’infanzia e 

dell’adolescenza nel territorio di Borgosatollo 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperative sociali, associazioni, società 
sportive. 
Criteri di valutazione  

- esperienza lavorativa nella gestione di attività e/o servizi per minori nel territorio 
di Borgosatollo; 

- esperienza di volontariato a favore di minori nel territorio di Borgosatollo, tramite 
attività di tipo sociale, sportivo, culturale, educativo, formativo, artistico, 
ambientale.  

 

2. Professionisti che operano nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nel 

territorio di Borgosatollo 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti, educatori professionali, pedagogisti, 
pediatri, psicologi infantili, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti, 
terapisti della neuro e psicomotricità in età evolutiva. 
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Criteri di valutazione 
- esperienza inerente la propria professionalità rivolta ai minori nel territorio di 

Borgosatollo. 
La valutazione avverrà esclusivamente per titoli e Curriculum.  
 
Gli interessati sono invitati a inviare via posta elettronica la propria candidatura (modulo 
allegato), corredata di curriculum vitae e documento di identità entro il giorno 
15/06/2022 a assistenza@comune.borgosatollo.bs.it inserendo nell’oggetto 
“Manifestazione d’interesse per Osservatorio Infanzia e Adolescenza”.  
 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto a partecipare 
all’Osservatorio. 
Le attività dell’Osservatorio sono a titolo gratuito, e non comportano il riconoscimento di 
alcun diritto economico da parte del Comune di Borgosatollo, né alcun titolo o 
onorificenza. 
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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CANDIDATURE DI RAPPRESENTANTI 

DEL TERZO SETTORE E DELLA SOCIETA’ CIVILE PER L’ISTITUZIONE DI UN 

“OSSERVATORIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA” (ORGANISMO PERMANENTE) 

 

CANDIDATURA 
 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a  il  

codice fiscale  cittadinanza  

residente a  in via    

recapito tel    

email                          @                       

pec                   @                       

 
CHIEDE 

di essere ammesso all’OSSERVATORIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

E DELL’ADOLESCENZA” (organismo permanente) in qualità di 
 
 Rappresentante del Terzo Settore che opera nel mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel territorio di Borgosatollo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
cooperative sociali, associazioni, società sportive), per il seguente ente: ____________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 Professionista che opera nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio di 
Borgosatollo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti, educatori professionali, 
pedagogisti, pediatri, psicologi infantili, neuropsichiatri infantili, logopedisti, 
psicomotricisti, terapisti della neuro e psicomotricità in età evolutiva) 
 
A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera 

e falsità negli atti, quanto segue: 

- di aver preso visione delle finalità, delle funzioni e delle condizioni di accesso e 
partecipazione all’organismo, contenute nell’avviso pubblico 
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- di essere consapevole che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
a partecipare all’Osservatorio 

- di essere consapevole che le attività dell’Osservatorio sono a titolo gratuito, e non 
comportano il riconoscimento di alcun diritto economico da parte del Comune di 
Borgosatollo, né alcun titolo o onorificenza 

 
 
Data _________________  Firma richiedente ____________________________ 
 

 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Tramite posta elettronica, entro il giorno 

15/06/2022 a assistenza@comune.borgosatollo.bs.it inserendo nell’oggetto 
“Manifestazione d’interesse per Osservatorio Infanzia e Adolescenza” e allegando la 
documentazione sotto riportata. 
L’istruttoria di ammissione sarà condotta, successivamente alla scadenza del bando, dal 
tavolo di coordinamento tra assessorati allargato a n. 2 consiglieri comunali istituito con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2022 e si concluderà con una nota di 
accoglimento o diniego motivato. 
 
PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo 
n. 679/2016) si rende noto che: 
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

Avviso, potranno essere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione; 

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo nella persona del 
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno 
all’Ente è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 

 

DISPOSIZIONI E CONTROLLI  

Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 
445/2000). Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
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conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 
75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 
del T.U. D.P.R. 445/2000.  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità; 

- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini 
extracomunitari); 

- copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari); 
- curriculum vitae, che evidenzi: 

o per i candidati del Terzo Settore: esperienza lavorativa nella gestione di 
attività e/o servizi per minori nel territorio di Borgosatollo, esperienza di 
volontariato a favore di minori nel territorio di Borgosatollo, tramite attività di 
tipo sociale, sportivo, culturale, educativo, formativo, artistico, ambientale 

o per i candidati professionisti: esperienza inerente la propria professionalità 
rivolta ai minori nel territorio di Borgosatollo 

 
 
Per informazioni: 
Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507209-210-223, mail 
assistenza@comune.borgosatollo.bs.it. 
 
 


