
Direzione Coesione Sociale e Benessere di Comunità
Settore Servizi per la Coesione Sociale
Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza
PEC: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it     – C.F. 00339370272

INVITO PUBBLICO  
a Enti/Associazioni/Cooperative  e/o altro Soggetto Giuridico interessati 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la selezione di Soggetti  Giuridici per la costruzione di 
una Rete Cittadina ad “Alta intensità Educativa” formata da Soggetti Giuridici che eroghino 
attività educative sul territorio rivolte ai minori di età, alle cui spese il Comune di Venezia 
intende concorrere. Anno 2018 

Il  Comune  di  Venezia  rende  noto  che  intende  procedere  alla  costruzione  di  una  Rete 
Cittadina ad “Alta intensità Educativa” formata da Soggetti Giuridici  che eroghino attività  
educative sul  territorio rivolte ai  minori  di  età, alle cui  spese lo stesso Comune  intende 
concorrere  per  l’anno  2018, previa  indagine  esplorativa  sul  mercato  e  presentazione  di 
manifestazione di interesse.

Con la presente si invitano i Soggetti in indirizzo a presentare la propria migliore Proposta  
Progettuale per la realizzazione delle attività.

Si  tratta  di  due  distinte  Tipologie  di  Progetto  di  cui,  in  Allegato  A,  si  dettagliano  le  
caratteristiche  essenziali  tecnico-operative e  quelle  metodologiche insieme ai  requisiti minimi  di  
partecipazione che devono essere posseduti dai Soggetti Giuridici che intendono partecipare, oltre  
alle modalità di presentazione della Proposta Progettuale.

Si  ricorda  che  le  Proposte  Progettuali  dovranno  pervenire,  nelle  modalità  indicate  
nell’Allegato A, presso il  Servizio  Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza della  Direzione 
Coesione  Sociale,  Servizi  alla  Persona  e  Benessere  di  Comunità-  Settore  Servizi  per  la  Coesione  
Sociale, entro il giorno 10.10. 2018 alle ore 12.00.

Distinti saluti.
           

                                                                                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                                                                                                               dott.ssa Alessandra Vettori

    (documento firmato digitalmente1)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale 
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n° 82.
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