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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI
DEL TERZO SETTORE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE, AZIENDE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI A
SVOLGERE ATTIVITÀ GRATUITE A FAVORE DEGLI STUDENTI, DELLE LORO
FAMIGLIE E DELLA CITTADINANZA, ON LINE O IN PRESENZA NELLE SCUOLE,
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO O IN AMBITO EXTRACURRICOLARE

Il Comune di Milano, nell'ambito delle proprie competenze, visti:
 la Delibera di Giunta Comunale n. 2002/2018 del 16/11/2018, il conseguente Protocollo
d’intesa sottoscritto il 12/02/2019 per l’attivazione del progetto “Scuole Aperte 2.0” tra il
Comune di Milano, Assessorato Educazione e Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale
della Lombardia – Ufficio X – Ambito di Milano e la Determinazione Dirigenziale n.
817/2021 di rinnovo del suddetto Protocollo;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 1799/2019 del 25/10/2019 avente a oggetto:
“Approvazione linee di indirizzo per la promozione e diffusione del progetto Scuole Aperte
sul territorio della Città di Milano”;
 la Determinazione Dirigenziale n. 2121/2020 del 20/03/2020 avente a oggetto
“Approvazione dell’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse da parte di Enti del
Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, aziende e
altri soggetti pubblici e privati a svolgere attività gratuite nelle scuole, in orario
extrascolastico o in ambito extracurricolare, a favore degli studenti, delle loro famiglie e
della cittadinanza”;
al fine di favorire l’arricchimento dell’offerta formativa-educativa e l’apertura degli edifici
scolastici oltre il normale orario di lezione, intende riproporre un bando per raccogliere la
disponibilità a svolgere attività gratuite nelle scuole da parte di soggetti pubblici e privati che, per
rispondere ai propri obiettivi statutari, alla propria mission, alla propria responsabilità sociale
d'impresa (CSR, Corporate Social Responsibility) – manifestino interesse a tale riguardo.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o classifiche di merito.
Il presente avviso, non vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato solo a verificare
nei soggetti citati la disponibilità di offerte di attività e iniziative gratuite a favore delle scuole
milanesi del primo ciclo di istruzione (Primarie e Secondarie di primo grado) degli studenti, delle
loro famiglie e della cittadinanza.
1. Finalità
Il Comune di Milano intende promuovere la diffusione del modello di Scuola Aperta, favorendo
tutte le iniziative e le attività che contribuiscano a rendere le scuole dei punti di riferimento, di

aggregazione e di socialità per il loro territorio; luoghi – appunto – aperti, vivi, accoglienti, non solo
per gli studenti e gli insegnanti durante le ore di lezione, ma anche per le famiglie e i cittadini del
quartiere.
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In particolare intende raccogliere per poi proporre agli Istituti Comprensivi della città, iniziative
gratuite offerte da soggetti pubblici e privati che operano sul territorio comunale.
Particolare attenzione sarà rivolta alle attività proposte per le studentesse e gli studenti della scuola
secondaria di primo grado.
2. Soggetti destinatari dell’Avviso
Possono presentare la loro manifestazione di interesse:
A. Soggetti che hanno già partecipato al bando pubblicato nell’anno 2020 e che sono risultati
idonei (cfr. articolo 5.a)
B. Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al registro Nazionale o – nelle more dell’istituzione del
registro – in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 117/2017 sulla riforma del
Terzo Settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale); aziende private, pubbliche o partecipate; teatri, musei, associazioni
culturali o sportive (cfr. articolo 5.b).
3. Requisiti necessari
Le attività proposte dovranno essere esclusivamente a titolo gratuito per gli utenti e non prevedere
contributi o rimborsi spese da parte dell’Amministrazione Comunale o degli Istituti Comprensivi.
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno sottoscrivere –
tramite il proprio Legale rappresentante – la dichiarazione di adesione ai principi costituzionali e
antifascisti del Comune di Milano, in base alla Delibera di Giunta Comunale n. 651/2018.
4. Benefici per i soggetti partecipanti
Il Comune si impegna, tramite l’ufficio Scuole Aperte, a diffondere e promuovere le attività
suddette a tutti gli Istituti Comprensivi della città o del Municipio indicato nella proposta.
Le attività giudicate valide e interessanti dal Comune di Milano, previo accordo con gli Istituti
Comprensivi cui saranno destinate, potranno usufruire – se previste in presenza e se la situazione
legata all’emergenza sanitaria lo permetterà - degli spazi scolastici.
5. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
5.a - Soggetti già risultati idonei nel 2020
Per essere nuovamente inseriti nel catalogo di attività per l’anno scolastico 2021-22 occorre
compilare il modulo di conferma della propria disponibilità (allegato 3) indicando eventuali
variazioni e modifiche delle attività gratuite anche per renderle fruibili in modalità a distanza.
5.b Soggetti che partecipano al bando per la prima volta
Per partecipare occorre presentare:
1) una breve descrizione della proposta progettuale/attività offerta utilizzando il modello
predisposto dal Comune di Milano (allegato 1), parte integrante del presente avviso;

2) dichiarazione di adesione ai principi costituzionali e antifascisti del Comune di Milano (allegato
2) sottoscritta dal Legale Rappresentante e copia del documento di identità del Legale
Rappresentante;
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3) solo per gli Enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale: copia dello Statuto;
4) solo per le Aziende: sintesi del loro documento di Responsabilità sociale di impresa (CSR).
La documentazione richiesta deve essere inviata via mail agli indirizzi mail:
ed.scuoleaperte@comune.milano.it; ed.didattichescuoleaperte@pec.comune.milano.it entro il
31.05.2021 indicando nell’oggetto: “Risposta Avviso Pubblico attività gratuite scuole”.
Eventuali domande a proposito del bando devono essere inviate unicamente via mail all’indirizzo
ed.scuoleaperte@comune.milano.it.
6. Procedure di selezione
La valutazione delle proposte pervenute sarà svolta da una commissione composta da personale con
competenze specifiche selezionato dalla Direzione. I soggetti le cui proposte saranno ritenute
interessanti da parte del Comune di Milano saranno convocati per un colloquio conoscitivo e di
approfondimento, al cui esito sarà subordinata la valutazione definitiva del progetto presentato e la
successiva pubblicizzazione dell’attività.
7. Trattamento dati personali
In base al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati personali raccolti saranno trattati ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro
conferimento ha natura obbligatoria e il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di adottare i
successivi provvedimenti deliberativi.
I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di
protezione, in base a quanto stabilito dal GDPR, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Il Legale Rappresentante potrà esercitare i diritti previsti dal GPPR in merito a: aggiornamento,
rettificazione o integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei
dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni.
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali e sensibili. In caso di
opposizione si cesserà di dar corso al beneficio richiesto.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di
Milano in qualità di Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection
Officer - “DPO”).Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer “DPO”) del Comune di Milano previsto dagli art. 37/39 del regolamento è raggiungibile al
seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.milano.it

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta a Comune di Milano - Area Servizi
Scolastici ed Educativi via Porpora 10 – 20131 Milano anche mediante invio a mezzo posta
elettronica:
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ed.didattichescuoleaperte@pec.comune.milano.it

Ai sensi del GDPR i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali
all’esclusivo fine della gestione amministrativa.

IL DIRETTORE dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi
Sabina Banfi

Responsabile del Procedimento: Roberto Stellari - Unità iniziative educative e unità didattiche territoriali
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Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, aziende e altri soggetti
pubblici e privati a svolgere attività gratuite a favore degli studenti, delle loro famiglie e della
cittadinanza, on line o in presenza nelle scuole, in orario extrascolastico o in ambito
extracurricolare
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE – Allegato 1
La sottoscritta/o …………………..………………..…..
nata/o a………………..…….…… il ………………
codice fiscale …………………..…
residente in…………….…
via …...…………..…………….
in qualità di legale rappresentante
dell’Ente/Associazione/Azienda….…………………………………………………
codice fiscale/partita IVA …………………..…
con sede in ……………….….… via ….……………….……………….
PRESENTA la seguente proposta:
Titolo…………………………………………..
Breve descrizione dell’attività prevista (max 1500 caratteri)…………………………
……………………………………………………………………
Modalità (in presenza in luogo chiuso/in presenza all’aperto/a distanza)………………
Utenti a cui è rivolta (studenti - indicare di che età/ordine di scuola - genitori, docenti, cittadini…)
Numero massimo di utenti coinvolgibili……………………..
L’attività può essere proposta su tutto il territorio comunale/nel Municipio (indicare il numero di Municipio)
Spazi necessari (es. palestra, aula magna, laboratorio informatico, giardino, orto, aule…)
Attrezzatura necessaria (se già in dotazione della scuola e utilizzabile previo accordo con il Dirigente
scolastico)
Orario di massima previsto (durante le ore di lezione/pomeriggio/sera/periodi di vacanza scolastica…)
Durata e frequenza (evento singolo, ciclo di incontri, cadenza settimanale/quindicinale/mensile…)
Eventuali attività a titolo gratuito già svolte in passato nelle scuole o a favore dei ragazzi o della cittadinanza

DICHIARA INOLTRE
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di essere a conoscenza che - come indicato nell’Avviso Pubblico - le attività proposte dovranno essere
esclusivamente a titolo gratuito per gli utenti e non prevedere contributi o rimborsi spese da parte
dell’Amministrazione Comunale o degli Istituti Comprensivi
Luogo e data
Firma
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Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, aziende e altri soggetti
pubblici e privati a svolgere attività gratuite a favore degli studenti, delle loro famiglie e della
cittadinanza, on line o in presenza nelle scuole, in orario extrascolastico o in ambito
extracurricolare
DICHIARAZIONE DI ADESIONE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI E ANTIFASCISTI –
Allegato 2

La sottoscritta/o …………………..………………..…..
nata/o a………………..…….…… il ………………
codice fiscale …………………..…
residente in…………….…
via …...…………..…………….
in qualità di legale rappresentante di….…………………………………………………
codice fiscale/partita IVA …………………..…
con sede in ……………….….… via ….……………….……………….

DICHIARA
di riconoscere e rispettare i principi e i valori della Costituzione italiana,
repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Luogo e data
Firma
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Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, aziende e altri soggetti
pubblici e privati a svolgere attività gratuite a favore degli studenti, delle loro famiglie e della
cittadinanza, on line o in presenza nelle scuole, in orario extrascolastico o in ambito
extracurricolare
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE – Allegato 3
(solo per i soggetti già risultati idonei in seguito al bando 2020)
La sottoscritta/o …………………..………………..…..
nata/o a………………..…….…… il ………………
codice fiscale …………………..…
residente in…………….…
via …...…………..…………….
in qualità di legale rappresentante
dell’Ente/Associazione/Azienda….…………………………………………………
codice fiscale/partita IVA …………………..…
con sede in ……………….….… via ….……………….……………….
CONFERMA
che l’Ente……………………. intende proseguire a offrire gratuitamente alle scuole, agli studenti, alle
famiglie e alla cittadinanza la seguente proposta:
Titolo………………………………………………………………..
SEGNALA INOLTRE le seguenti modifiche alle attività proposte, rispetto a quanto già pubblicato nel
precedente catalogo:
Breve descrizione delle modifiche (max 1500 caratteri)
Modalità (in presenza in luogo chiuso/in presenza all’aperto/a distanza)………………
Utenti a cui è rivolta (studenti - indicare di che età/ordine di scuola - genitori, docenti, cittadini…)
Numero massimo di utenti coinvolgibili …………………….
L’attività può essere proposta su tutto il territorio comunale/nel Municipio (indicare il numero di Municipio)
Spazi necessari (es. palestra, aula magna, laboratorio informatico, giardino, orto, aule…)
Attrezzatura necessaria (se già in dotazione della scuola e utilizzabile previo accordo con il Dirigente
scolastico)
Orario di massima previsto (durante le ore di lezione/pomeriggio/sera/periodi di vacanza scolastica…)
Durata e frequenza (evento singolo, ciclo di incontri, cadenza settimanale/quindicinale/mensile…)

DICHIARA INOLTRE
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di essere a conoscenza che - come indicato nell’Avviso Pubblico - le attività proposte dovranno essere
esclusivamente a titolo gratuito per gli utenti e non prevedere contributi o rimborsi spese da parte
dell’Amministrazione Comunale o degli Istituti Comprensivi
Luogo e data
Firma

