
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE 2021/2023 

(PIANO DI ZONA) 

   
     

 
  

   
FINALITA' 

 Partecipazione alla costruzione del documento di programmazione 
sociale territoriale 2021/2023 (Piano di Zona)  

  
      

  
 

DESTINATARI 

 Sono invitati a manifestare interesse tutti i soggetti operanti nei Comuni 
dell'Ambito territoriale di Somma Lombardo (Arsago Seprio, Besnate, 
Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate 
Pozzolo, Somma Lombardo, Vizzola Ticino) di seguito indicati: 

 > Enti del Terzo settore così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 

 ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 
privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di 
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti al registro 
unico nazionale del Terzo settore 

 > Enti gestori di unità d'offerta sociale  

 > Enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione 
   
     
   

PROCESSO DI 
PARTECIPAZIONE 

 Ai Soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse sarà 
inoltrato un questionario finalizzato a raccogliere informazioni inerenti le 
attività realizzate nell’ambito del Piano di zona 2018/2020, le aree di 
interesse ritenute strategiche per la programmazione sociale del triennio 
2021/23. 
 

 L'Ufficio di Piano, in base alle indicazioni fornite con i questionari e alle 
osservazioni prodotte dai Comuni d'Ambito, procederà ad individuare le 
aree di interesse prioritario che saranno oggetto dell'attività di 
progettazione degli interventi. 

 I Soggetti aderenti saranno quindi invitati a partecipare ai Tavoli 
progettuali secondo tempi e modalità organizzative che saranno 
successivamente comunicati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 I risultati dell'attività progettuale partecipata, elaborati in una prima 
proposta di programmazione sociale, saranno sottoposti alla valutazione 
dell'Assemblea dei Sindaci e potranno essere oggetto di ulteriore attività 
di progettazione. 

   
     
   

PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA 

 L'istanza di partecipazione dovrà indicare quale oggetto: "Manifestazione 
d'interesse Piano di Zona 2021/2023” ed essere inviata al seguente 
indirizzo mail: comunedisommalombardo@legalmail.it 

 La scadenza per la presentazione della candidatura è  08/07/2021 alle 
ore 12.00 L'accoglimento di candidature pervenute successivamente alla 
scadenza predetta sarà valutata dall'Ufficio di Piano. 

  
      

  
 

TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

 Il trattamento dei dati personali rilasciati per la partecipazione alla 
manifestazione di interesse  verrà effettuato nel pieno rispetto del 
Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D.Lgs n. 101/2018. 

  
      

  
 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

 Eventuali  ulteriori  informazioni  possono essere richiesti esclusivamente 
via posta elettronica al seguente indirizzo: 
udp@comune.sommalombardo.va.it. 
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