CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI PIACENZA

ALLEGATO a)

PIANO ATTUATIVO 2022. CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI
“AZIONI DI SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI
STRANIERI ADULTI”, “ANIMAZIONE RELAZIONALE” E “INTERVENTI PER
ADOLESCENTI FRAGILI”

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO ISTRUTTORIA PER L’INDIVIDUAZIONE
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
1. – Oggetto
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n. 612 del 02.08.2022 questa
Amministrazione ha indetto un’istruttoria pubblica per individuare Enti del Terzo Settore di cui all’art.4 del
D.Lgs. 117/2017 da ammettere alla co-progettazione ex art. 55 D.lgs. 117/2017 e art. 43 Legge Regionale
N.2 del 12/03/2003 con la quale si definiranno e realizzeranno gli interventi esecutivi del Piano Attuativo
di Zona 2022 denominati:
1. “AZIONI DI SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
ADULTI” (dettagliato nell’allegato a.1)
2. “ANIMAZIONE RELAZIONALE” (dettagliato nell’allegato a.2)
3. “INTERVENTI PER ADOLESCENTI FRAGILI” (dettagliato nell’allegato a.3)
Gli Enti del Terzo settore (ETS) che vorranno candidarsi ad attuare uno o più dei suddetti progetti
dovranno presentare al Comune di Castel San Giovanni, entro le ore 12.00 del 12.09.2022, la domanda
di partecipazione (redatta sulla base del modello allegato b al presente Avviso) corredata dalla propria
proposta progettuale, redatta come specificato all’art. 5. Ogni ETS potrà candidarsi alla coprogettazione di più di un progetto: in tal caso dovrà presentare una domanda per ciascun
progetto
2. –Attività oggetto di co-progettazione e finalità
Scopo della presente procedura è l’attivazione di Tavoli di co-progettazione finalizzati all’elaborazione
congiunta della progettazione definitiva degli interventi di cui trattasi.
Tenuto conto dell’oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità nell’attuazione
del Progetto, per ogni intervento esecutivo sarà selezionato un unico ETS, singolo o associato, nella
forma di ATS, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici
stabiliti dal presente Avviso.
La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione costituita in seno all’Ufficio di Piano
Distrettuale che, in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso, formulerà la graduatoria delle
proposte pervenute.
3. - Requisiti di partecipazione
La presente procedura, che non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto a fronte di un
corrispettivo come previsto dal Codice dei contratti (D.Lgs.. 50/2016), attiva in ogni caso un partenariato
funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.
Appare pertanto necessario, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità
di trattamento, stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l’oggetto della presente procedura.
3.1. – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
3.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n.
50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura per le finalità appena richiamate, dove
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compatibile;
5.1.b. 1) le Società cooperative sociali e Società cooperative sociali consortili devono essere iscritte
all’Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014;
5.1.b. 2) le Associazioni di Promozione sociale devono essere iscritte al registro regionale di cui alla
L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;
5.1.b. 3) Organizzazioni di Volontariato devono essere iscritte al registro regionale di cui alla
L.Rn.12/2005 e ss.mm.;
5.1.b. 4) le Imprese sociali devono essere iscritte nel registro delle Imprese.
3.2. – requisito di idoneità tecnico-professionale
3.2.a) aver realizzato nell’ultimo quinquennio, almeno 4 attività, di durata superiore al mese, similari a
quelle oggetto del presente avviso esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche
amministrazioni.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere auto-dichiarato dal legale rappresentante
p.t. richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà sui soggetti che stipuleranno la convenzioni di cui al
successivo art. 9, prima della stipula delle stesse.
4. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva
Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno
rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell’Avviso, le seguenti prescrizioni:
a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri
dell’aggregazione costituenda, fatta salva l’ipotesi di delegare espressamente tale incombente al legale
rappresentante dell’ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell’aggregazione, come risultante dal
mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
b) la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti
l’aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i
legali rappresentanti degli ETS e componenti l’aggregazione;
d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell’aggregazione dei requisiti di ordine
generale previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale e quelli di idoneità
economico-finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall’ETS designato come
Capogruppo/Mandatario.
5. – Procedura
Gli
interessati
dovranno
presentare
–
tramite
PEC,
all’indirizzo
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it – la domanda di partecipazione [allegato b], redatta
sulla base del modello predisposto dall’Ente affidante, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/09/2022
inserendo – a pena di esclusione – la propria Proposta progettuale avendo a riferimento:
 i documenti progettuali (allegati a.1, a.2, a.3) predisposti dall’Amministrazione procedente;
 l’art. 7 del presente avviso
 l’art. 10 del presente avviso.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento verificherà
la regolarità formale delle domande presentate e delle relative auto-dichiarazioni rese dai soggetti
interessati e ammetterà i candidati alla fase di valutazione delle proposte progettuali.
6. – Valutazione delle proposte progettuali
L’Amministrazione procedente nominerà, con apposito atto, la Commissione per l’analisi e la valutazione
delle proposte progettuali. La Commissione individuerà il punteggi attribuiti alle proposte progettuali
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pervenute ed elaborerà la conseguente graduatoria di merito.
7. Criteri di valutazione
Le proposte progettuali dovranno essere formulate in modo sintetico avendo a riferimento i documenti
progettuali (allegati a.1, a.2, a.3) predisposti dall’Amministrazione procedente
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi (max 250 punti) si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
1. Qualità generale del progetto (totale max 100 punti) valutata in base alla:
 Rispondenza agli obiettivi strategici triennali individuali a livello regionale e distrettuale
(piani di zona): max 40 punti
 Competenza e professionalità del personale impiegato nella realizzazione del progetto:
max 20 punti
 Esperienza rispetto ai temi affrontati dal progetto: max 20 punti
 Capacità di valutazione, anche in itinere, dell’impatto degli interventi sui destinatari: max
20 punti
2. Raccordo con i Servizi territoriali, pubblici e privati (totale max 100 punti):
 Partecipazione ai tavoli distrettuali promossi dall’Ufficio di Piano del Distretto di Ponente:
max 40 punti
 Conoscenza del territorio e dei servizi attivi sul Distretto e conseguente capacità di lettura
dei punti di forza e di criticità: max 30 punti
 Collaborazione e confronto attivo con Ufficio di Piano e Servizi territoriali: max 30 punti
3. Mobilitazione di risorse proprie del proponente (in termini di messa a disposizione di risorse
umane e strumentali): max 30 punti
4. Attitudine degli interventi proposti a promuovere l’attivazione delle risorse personali,
familiari e comunitarie, senza sostituirsi ad esse: condivisione del progetto con i destinatari,
in termini di azioni previste, modalità e obiettivi: max 20 punti
8. Conclusione della procedura e graduatoria
La Commissione di valutazione, in presenza di più proposte progettuali per ciascun intervento
esecutivo, formulerà apposite graduatorie di merito (una per ciascun progetto), che saranno poi
approvate dal Responsabile del Settore competente e pubblicate sul sito istituzionale
dell’Amministrazione procedente.
Ai fini dell’attuazione del progetto, verrà seguito l’ordine decrescente della Graduatoria.
Nel caso in cui siano presenti proposte progettuali tra loro complementari è prevista la possibilità, su
insindacabile giudizio del Responsabile del Settore Politiche sociali di concerto con l’Ufficio di Piano del
Distretto di Ponente, di ammettere entrambi gli Enti ai tavoli di co-progettazione.
9 – Tavolo di co-progettazione e stipula della convenzione
Al termine della fase di valutazione delle proposte progettuali e di redazione della graduatoria di merito
,sarà convocato un apposito Tavolo di co-progettazione per la definizione congiunta e condivisa del
Progetto definitivo tra Ente Attuatore Partner e Amministrazione comunale.
Una volta dettagliato in sede di Tavolo di co-progettazione il progetto definitivo, sarà successivamente
redatta e stipulata apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti. La
Convenzione, recependo gli elementi contenuti all’interno del presente Avviso e della proposta
progettuale definitiva condivisa, regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’Ente attuatore
partner.
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10 - Indicazioni per la redazione delle proposte progettuali

La proposta progettuale deve declinare, stante il budget di progetto definito dal Piano Attuativo 2022
che rappresenta l’ammontare del rimborso spese per la realizzazione del progetto, non soggetto a
ribasso, anche il piano finanziario dell’intervento esecutivo. Sono voci di costo ammissibili (a titolo
esemplificativo e non esaustivo): - collaborazioni professionali; - noleggi di spazi, attrezzature, mezzi,
ecc; - stampa materiale promozionale o utile al progetto; - rimborsi spesa per trasferte strettamente
collegate alle azioni progettuali; - acquisti di materiale/beni utilizzati in maniera diretta ed esclusiva
per le azioni progettuali laddove non noleggiabili o se il noleggio ha un costo maggiore; - formazione
dei volontari; - oneri derivanti dall’assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa
vigente. Non sono ammissibili le spese non direttamente riconducibili e necessarie alla realizzazione
delle azioni progettuali. È comunque riconosciuto il rimborso forfettario dei costi indiretti (segreteria,
attività amministrative, sede e utenze) nella misura massima del 10% del costo globale di progetto,
ovvero del costo che comprende i costi vivi e la valorizzazione di beni e servizi.
Il progetto deve necessariamente prevedere un apporto di risorse proprie messe a disposizione
dall’ETS proponente e/o dall'eventuale rete di partner. Pertanto, nella proposta progettuale è
necessario esplicitare oltre il costo finanziario (le spese vive per realizzare il progetto) anche il valore
economico complessivo del progetto che deriva dall'apporto del personale impiegato, dalla messa a
disposizione di spazi, mezzi e strumenti in disponibilità dell’ETS.
11 - Rimodulazioni di azioni o budget

Qualora durante lo svolgimento del progetto intervenga la necessità di apporre delle modifiche a
quanto indicato nella scheda intervento è possibile richiedere una rimodulazione. Eventuali variazioni
delle azioni e/o delle voci di costo devono essere comunicate, prima di attuarle, tramite mail all'Ufficio
di Piano del Distretto di Ponente che provvederà a valutarle e ad approvarle o meno. La mancata
comunicazione delle suddette variazioni comporta, nella valutazione del rendiconto finale, la non
ammissibilità delle attività e/o voci di costo variate senza l'autorizzazione e la conseguente
rimodulazione del contributo.
12 - Rendicontazione finale
In fase di rendicontazione finale andrà presentata una dettagliata relazione (da predisporsi utilizzando
l’apposito Modello fornito dall’Ufficio di Piano) e dovranno essere rendicontate, con appositi
documenti giustificativi, tutte le voci spesa dichiarate, ad eccezione dei costi indiretti.
13 - Obblighi in materia di trasparenza
Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente.
14 - Elezione di domicilio e comunicazioni
Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di
partecipazione alla presente procedura.
Eventuali
chiarimenti
possono
essere
richiesti,
tramite
pec
all’indirizzo
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it entro il termine del 05.09.2022. Le risposte scritte ai
quesiti saranno fornite a mezzo mail e pubblicate sul sito in forma anonima.
15 – Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà
i dati di cui è in possesso per finalità istituzionali, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
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l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/it
16 - Norme di rinvio
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare,
modificare o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta degli interessati, la
restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia
risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai
suoi aventi causa.
17 – Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive
modifiche ed integrazioni, è la Dr.ssa Silvia Castagna Responsabile del Settore Politiche Sociali di Castel
San Giovanni.

ALLEGATI
ALLEGATO A.1)

ALLEGATO A.2)
ALLEGATO A.3)
ALLEGATO B):

Documento Progettuale AZIONI DI SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE E
INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI ADULTI
Documento Progettuale ANIMAZIONE RELAZIONALE
Documento Progettuale INTERVENTI PER ADOLESCENTI FRAGILI
Istanza di partecipazione
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI
(Dott.ssa Silvia Castagna)
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Comune di Castel San Giovanni

Ufficio di Piano

Distretto di Ponente

Responsabile: CASTAGNA dott.ssa SILVIA
Via Garibaldi, 50 – 29015 Castel San Giovanni – Segreteria Tel. 0523.889.698
Codice Fiscale 00232420331
e-mail segr-ufficiodipiano@comune.castelsangiovanni.pc.it

ALLEGATO A.1
SCHEDA PROGETTUALE: AZIONI DI SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE E
INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI ADULTI
PIANO ATTUATIVO 2022
Obiettivi
Garantire apprendimento e alfabetizzazione attraverso interventi di apprendimento della
lingua italiana, con particolare riferimento alle donne e con ampliamento del processo di
conoscenza dell’educazione civica.
Contrastare il disagio e favorire l’integrazione scolastica e sociale, nonché la partecipazione
alla vita scolastica e sociale dei minori e delle famiglie migranti.
Sviluppare percorsi di confronto e partecipazione tra i soggetti che intervengono a favore
degli immigrati stranieri
Promuovere il dialogo tra cittadini stranieri, altri soggetti della comunità e istituzioni
Attività previste
Il progetto prevede di realizzare laboratori di prima alfabetizzazione per donne migranti, finalizzati
ad offrire strumenti di base della lingua italiana necessari per l’integrazione e per la vita quotidiana
in una sede territoriale caratterizzata da alta densità di popolazione straniera ed elevato
fabbisogno di prima alfabetizzazione.
Destinatatri
Cittadini stranieri adulti del Distretto di Ponente
Risorse economiche
Euro 7.000,00
Durata
Ottobre 2022 – Giugno 2023
Via Garibaldi, n. 50 -29015 Castel San Giovanni – Segreteria tel. 0523/889698- Fax 0523/889753 –
Codice fiscale 00232420331 – e-mail: segr-ufficiodipiano@comune.castelsangiovanni.pc.it
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Comune di Castel San Giovanni

Ufficio di Piano

Distretto di Ponente

Responsabile: CASTAGNA dott.ssa SILVIA
Via Garibaldi, 50 – 29015 Castel San Giovanni – Segreteria Tel. 0523.889.698
Codice Fiscale 00232420331
e-mail segr-ufficiodipiano@comune.castelsangiovanni.pc.it

ALLEGATO A.2
SCHEDA PROGETTUALE: ANIMAZIONE RELAZIONALE
PIANO ATTUATIVO 2022
Obiettivi
Contrastare
il
disagio
di
bambini
ed
adolescenti
mediante
percorsi
di
riconoscimento/valorizzazione e potenziamento delle risorse e competenze personali e di gruppo;
sostenere l’utenza giovanile debole e le fasce a rischio, attraverso lo sviluppo delle funzioni di
prossimità per contrastare la diffusione delle dipendenze.
Destinatari
Adolescenti frequentanti gli Istituti Scolastici di secondo grado del Distretto di Ponente e le classi
terminali degli istituti secondari di primo grado; loro insegnanti e famiglie.
Attività previste
Realizzazione di moduli formativi (area tematica: prevenzione e confronto in tema di dipendenze
da sostanze legali e non ed in tema di “nuove dipendenze” da gioco e da Internet) rivolte a gruppiclasse degli Istituti Scolastici Superiori del territorio, dell’Ente di formazione professionale Don
Orione di Borgonovo ed ai ragazzi dei centri educativi e di aggregazione giovanile del territorio,
con la possibilità di coinvolgere anche classi terminali degli istituti secondari di primo grado.
Tali attività sono finalizzate all’aggancio, all’informazione e sensibilizzazione dei nuovi (o
potenziali) consumatori attraverso animazioni attive e flessibili rivolte a piccoli gruppi e vengono
realizzate su richiesta delle scuole.
Risorse economiche
Euro 3.500,00
Durata
Ottobre 2022 – Giugno 2023
Via Garibaldi, n. 50 -29015 Castel San Giovanni – Segreteria tel. 0523/889698- Fax 0523/889753 –
Codice fiscale 00232420331 – e-mail: segr-ufficiodipiano@comune.castelsangiovanni.pc.it
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ALLEGATO A.3
SCHEDA PROGETTUALE: INTERVENTI PER ADOLESCENTI FRAGILI
PIANO ATTUATIVO 2022
Obiettivi
Intervento 1. LABORATORI POMERIDIANI:
orientare e motivare i ragazzi a rischio dispersione scolastica, per favorire l’assolvimento
dell’obbligo scolastico; promuovere lo sviluppo di competenze relazionali legate allo stare in
gruppo, alla gestione delle regole ed all’educazione civica.
educare attraverso lo sport alla socializzazione, al rispetto delle regole, all’assunzione di stili di vita
corretti, a migliorare le capacità di autocontrollo e controllo delle emozioni, a canalizzare
l’aggressività favorendo il dialogo e la cooperazione tra pari.
Intervento 2. L’EDUCATORE A SCUOLA: supportare i ragazzi che frequentano i corsi di formazione
professionale del Don Orione, mediarne le relazioni con i docenti e facilitare il lavoro di rete con i
servizi territoriali.
Destinatari ed attività previste
Intervento 1.LABORATORI POMERIDIANI: il progetto prevede attività di orientamento formativo
e professionale, attività di supporto all’apprendimento della lingua e cultura italiana, attività di
alfabetizzazione informatica, attività sportive e ricreative rivolte agli adolescenti in carico ai
Servizi Sociali Tutela Minori e gli ospiti della Comunità per Minori “Don Orione”, adolescenti
stranieri non accompagnati o che, pur avendo un nucleo familiare di riferimento, si trovano in
situazione di particolare fragilità. Negli ultimi anni sono stati saltuariamente inseriti nel gruppo
anche studenti italiani in ad elevato rischio di dispersione scolastica. In generale, il progetto si
rivolge ad alunni stranieri frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado a rischio
dispersione, ma anche a ragazzi stranieri neo-arrivati in corso d’anno scolastico che non sono
temporaneamente inseriti in alcun istituto scolastico.
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Intervento 2. L’EDUCATORE A SCUOLA: il progetto mette a disposizione degli allievi del centro di
formazione professionale Endo-Fap Don Orione di Borgonovo V.T. un educatore qualificato, con
presenze settimanali a scuola all’interno delle ore di lezione.

L’educatore funge da supporto per i ragazzi e costituisce un valido aiuto anche come mediatore
nelle relazioni con i docenti e come facilitatore del lavoro di rete con i servizi territoriali.
L’educatore scolastico realizza colloqui formali ed informali con i ragazzi, partecipa alle attività
scolastiche all’interno delle lezioni di relazionarsi/educazione fisica o in altri momenti della
mattina ed ai consigli di classe/riunioni con i docenti.
Risorse economiche
Euro 10.000,00
Durata progetto
Ottobre 2022 – Giugno 2023
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