
 

 
 

Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Tradate in data 14/04/2021 ha dato avvio ai lavori di 
costruzione del Piano Zona 2021/2023, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida regionali approvate 

con DGR XI/4111 del 21/12/2020. 
 

Visto che l’Ambito di Tradate ha avviato, nei precedenti Piani di Zona, una collaborazione fattiva con il terzo 
settore mediante specifici tavoli tematici volti all’approfondimento delle tematiche e alla condivisione di 
risposte integrate. 

 
Considerato che con il Piano di Zona 2015/2017 è stato introdotto l’obiettivo di realizzare, con il terzo 
settore, un welfare relazionale, che è evoluto a partire dal Piano di Zona 2018/2020 nella innovativa 
sperimentazione di welfare generativo; 

 

Dato atto che si intende confermare ed integrare, dando seguito a quanto previsto dalla normativa in 
materia, l’avviato processo di co-programmazione locale, partecipata e comunitaria, avvalendosi del 
diretto coinvolgimento di tutti gli enti interessati alla costruzione del welfare territoriale. 

 

Si rende noto 

 
Con Determina n. … del…. viene indetto il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse a 
partecipare ai lavori del Piano di zona 2021/2023 

 
1. Oggetto e finalità 

 
Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con il Distretto di 
Tradate, per consentire la massima adesione e partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art 2, con 
l’obiettivo di massima inclusione nei processi di partecipazione alla programmazione sociale dell’Ambito 
di Tradate relativa al Piano di Zona 2021/2023. 

 
Le candidature ricevute manifestano l’interesse alla partecipazione al Tavolo Istituzionale del Piano di 
Zona. Questo Tavolo vuole raccogliere tutti i soggetti della comunità che possano rappresentare una 
visione che arricchisca il quadro progettuale, possano portare esperienze utili all’attuazione delle azioni 
che saranno individuate. Esso potrà essere suddiviso in tavoli tematici, a partire dai tavoli esistenti: 
famiglia, minori e disabili da considerarsi quale punto di partenza, non esclusivamente rivolto ai soggetti 
che per propria mission si occupano prevalentemente di queste aree e che potranno essere integrati con 
ulteriori tavoli tematici a fronte del bisogno rilevato. 

 
Il presente Avviso intende altresì permettere la massima adesione e partecipazione di tutte la rete locale 
dei soggetti di terzo, quarto settore, parti sociali per garantire la partecipazione attiva alla programmazione 
sociale del distretto per il triennio 2021/2023, in un’ottica di condivisione, rispetto delle reciproche funzioni 
e competenze e in sinergia tra i diversi attori territoriali. 

 

Nell’ambito del percorso che si intende promuovere, al fine di potenziare l’integrazione e costruire 
un’efficace risposta ai bisogni, il contributo degli aderenti alla presente manifestazione di interesse è 
considerato fondamentale per: 

 

a. una prima fase di ricognizione dei bisogni territoriali emersi con riferimento alle macro aree strategiche 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI CO-PROGRAMMAZIONE DEL PIANO 
DI ZONA 2021-2023, IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DALLA DGR NR XI/4111 del 
21/12/2020 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE “LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023”. 



individuate dalle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021 – 
2023 – DGR 4563 del 19/04/2021, a partire dai tavoli tematici esistenti: famiglia, minori e disabili che 
sono un punto di partenza, non esclusivamente rivolti ai soggetti che per propria mission si occupano 
prevalentemente di queste aree e che potranno essere integrati con ulteriori tavoli tematici a fronte 
del bisogno rilevato; 

 

b. una successiva fase di brainstorming e ideazione delle possibili risposte ai bisogni emersi; 

 
c. l’organizzazione delle proposte nell’ambito di un sistema di interventi territoriali. 

 
2 -Destinatari 

 

Sono invitati a manifestare interesse tutti i soggetti di seguito elencati: 

 
– Enti del Terzo settore così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs 117/2017; 
– organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle 
confessioni religiose (art. 1 comma 4 della L. 328/2000); 
– reti informali di cittadini, organizzazioni sindacali, associazioni sociali e di tutela degli utenti (art. 1 
comma 6 della L. 328/2000), formazioni sociali, associazioni culturali e sportive 
– Enti gestori di unità d’offerta sociale. 
– Enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione 
– Formazioni sociali 

 
3 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata mediante trasmissione dell’istanza di partecipazione 
(di cui all’Allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta all’indirizzo certificato PEC: 
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it, a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul sito 
istituzionale www.comune.tradate.va.it ed entro e non oltre il giorno 20 settembre 2021 ore 12.00 

 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale di Tradate procederà a valutare le istanze pervenute alla data di 
scadenza indicata e inviterà i soggetti individuati a partecipare al primo incontro fissato per il giorno 23 
settembre 2021 alle ore 17.30 (seguirà definizione della sede). 

 
4 – Informazioni e pubblicità 

 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento. Eventuali 
informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio di piano - indirizzo e-mail: 
ufficiodipiano@comune.tradate.va.it 

 
5 – Trattamento dei dati sensibili 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la 
seguente finalità: manifestazione di interesse per collaborare con l’Ufficio di Piano del Distretto di Tradate 
per la partecipazione alla fase di programmazione del Piano di Zona 2021/2023 come espressamente 
indicato dalla DGR/XI/4563 e dalle Linee guida PDZ 2021-2023. 
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. 
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Allegato 1 
 

Modello di manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di co-programmazione del 
Piano Sociale di Zona 2021/2023 da parte dei soggetti interessati in attuazione di quanto stabilito 
dalla dgr nr xi/4111 del 21/12/2020 ad oggetto: approvazione delle “linee di indirizzo per la 
programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023”. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESIDENTE A    
 

IN VIA N . NATO A    
 

IL IN QUALITA’ DI   
 

DELL’ENTE/SOGGETTO    
 

CON SEDE VIA   
 

N. TEL. E-MAIL   
 

DICHIARO 
DI ESPRIME L’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

 

alla programmazione sociale territoriale 2021/2023 (Piano di Zona) dell’Ambito di Tradate come 

definito nello specifico Avviso pubblicato dal Comune di Tradate; 

DICHIARO 
 

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 

gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, in armonia con quanto 

previsto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e dal D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy. 

 
 
 
 

Data  Firma   
 

 

Allegato: 
copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 


