Settore 3 – Scuola, Politiche Giovanili e Cultura
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA
COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO E RETE TERRITORIALE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO PROMOSSO DA “CON I BAMBINI – IMPRESA
SOCIALE” - “COSTRUIRE SPAZI DI PROSSIMITÀ 2022”
Art. 1 – Premessa
Con i Bambini – Impresa sociale, attraverso il bando “Costruire spazi di prossimità 2022” – allegato promuove la realizzazione di presidi territoriali che svolgano una funzione educativa ed aggregativa a
favore di giovani di età compresa tra 10 e 17 anni, con lo scopo di offrire, in contesti delimitati e
polivalenti, un’ampia gamma di opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di
prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi
e delle ragazze,
Il bando, come specificato nel testo, prevede che le proposte dovranno essere presentante da
partenariati composti da un minimo di 3 organizzazioni di cui almeno 2 del Terzo settore e il Comune
in cui verrà realizzato il progetto. Il soggetto responsabile del bando deve necessariamente essere un
Ente del Terzo settore.
Il Comune di Pavia , attraverso il Settore 3 – Scuola, Politiche Giovanili e Cultura, intende:
 favorire la partecipazione al bando citato promuovendo la costituzione di un partenariato
per realizzare azioni progettuali coerenti con le finalità del bando stesso ed in particolare per
la realizzazione di uno spazio aggregativo per i giovani presso la struttura, di proprietà
comunale, sita in Corso Garibaldi 33 e presso il Cineteatro Cesare Volta;
 attivare quindi un percorso di co-progettazione con gli Enti del Terzo settore interessati per la
stesura di un progetto inerente al bando.
Art. 2 – Oggetto della manifestazione d’interesse
Il presente avviso è rivolto ad Enti del Terzo settore e soggetti pubblici e privati, precisati al successivo
art. 3, interessati a costituire un partenariato per partecipare ad un’attività di co-progettazione volta
al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: promuovere la creazione o il potenziamento di
presidi territoriali che svolgano una duplice funzione educativa ed aggregativa in favore di giovani di
età compresa tra i 10 e 17 anni. Lo scopo è di offrire, in contesti delimitati e polivalenti, un’ampia
gamma di opportunità formative e socializzanti, anche in un ottica di prevenzione del disagio giovanili,
promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari
e il coinvolgimento della comunità educante.
In coerenza con il bando, le proposte da elaborare in partenariato dovranno prevedere soluzioni,
innovative e flessibili, volte ad arricchire e qualificare l’offerta formativa e culturale, garantendo reali
possibilità di accesso a servizi di qualità e opportunità di sviluppo delle life skills.
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Requisito fondamentale è l’attivazione del protagonismo giovanile in iniziative di progettazione
partecipata, con l’allocazione di risorse destinate al sostengo di attività da loro progettate.
A titolo esemplificativo si indicano le azioni che, secondo il bando, saranno valutate positivamente:


offrire percorsi di orientamento personale e professionale di giovani, attivando processi di
self empowerement e conoscenza di sé;



sostenere forme di collaborazione tra i giovani del territorio, facilitando azioni di
responsabilizzazione collettiva e processi decisionali condivisi;



favorire la dimensione del gruppo dei pari in una funzione educativa e di crescita personale;



diffondere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sia nei giovani, sia nella comunità
territoriale;



stimolare la cittadinanza attiva, sperimentando processi condivisi di riappropriazione e
rigenerazione degli spazi del proprio territorio;



favorire percorsi individualizzati che mirino alla promozione del benessere personale e della
crescita educativa;



potenziare la relazione e l’interazione fra genitori e figli e lo scambio intergenerazionale;



diffondere l’educazione di strada come valido strumento per consolidare la relazione tra il
territorio e gli spazi aggregativi di comunità;



promuovere attività ed esperienze creative, pratico-operative, di manutenzione degli spazi, di
costruzione o riciclaggio di materiali di produzione multimediale, tali da connotare il luogo in
modo partecipativo;



supportare processi di auto-costituzione in una delle forme associative previste dal Codice del
Terzo settore, da parte dei giovani coinvolti nelle attività e iniziative del presidio;



mettere in rete realtà consolidate e nuove esperienze con l’obiettivo di creare una comunità
di buone prassi.

Tutte le iniziative presentate devono essere caratterizzate da una progettualità integrata e strutturata,
in grado di dare risposte multidimensionali, sostenibili nel tempo, orientate al rafforzamento delle
competenze relazionali e cognitive di minori e presentate da partnership competenti e radicate sul
territorio.

Art. 3 – Capofila e partner di Progetto
Come previsto dal bando, il progetto deve essere presentato da una partnership composta da almeno
tre soggetti (di cui almeno 2 di Terzo settore e il Comune), che assumeranno un ruolo attivo nella coprogettazione e nella realizzazione delle attività. Dovrà essere individuato un “soggetto responsabile”,
che coordinerà i rapporti di tutti i partner con l’Impresa sociale Con i Bambini, anche in termini di
rendicontazione.
3.a) Caratteristiche del soggetto responsabile
il soggetto responsabile alla data di pubblicazione del bando (13 gennaio 2022), deve
possedere i seguenti requisiti:
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a. essere un ente cui si applicano le disposizione contenute nel Codice del terzo settore
(D.Lgs. 117/2017);
b. essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata;
c. non aver svolto attività in contrasto con le finalità del fondo;
d. aver presentato un solo progetto in risposta al bando individuato da presente avviso;
e. non essere presente in altri progetti presentati nell’ambito del bando in oggetto in
qualità di partner;
f. avere la sede legale nella regione di intervento;
g. non avere più di un progetto, in qualità di soggetto responsabile, finanziato da Con i
Bambini e ancora in corso.

3.b)Altri soggetti della partnership o soggetti della rete territoriale:
la partnership deve possedere i seguenti requisiti:
a. Enti del Terzo settore (cui si applicano le
Terzo settore D.Lgs. 117/2017);

disposizioni contenute nel Codice del

b. Istituzioni scolastiche
c. Sistemi regionali di istruzione e formazione professionale
d. Università
e. Enti for profit (con la specifica che la partecipazione non dovrà essere finalizzata alla
ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse per la crescita e lo sviluppo del
territorio e della comunità locale).

Art. 4 –Durata delle Idee progettuali
L’idea progettuale sarà elaborata considerando una durata minima di 36 mesi e massima di 48 mesi.
Art. 5 – Budget di Progetto
Il progetto, se accolto da Con i bambini Impresa sociale, potrà essere finanziato fino ad un massimo
del 90% delle spese ammissibili e dovrà avere un valore non inferiore ai 250.000 euro e non superiore
a 1 milione di euro
Art. 6 – Destinatari degli interventi
Il progetto dovrà essere rivolto ai giovani di età compresa tra 10 e 17 anni.
Art. 7 – Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse
L’istanza di manifestazione di interesse al partenariato e alla co-progettazione dovrà contenente una
breve descrizione dell’idea progettuale che il candidato intende proporre che sia in linea con quanto
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indicato nel bando e nel presente avviso, e dovrà essere trasmesso via posta elettronica certificata da
parte del Legale Rappresentante
entro le ore 12.00 del 4 marzo 2022
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pavia.it
Nello specifico, il Referente dovrà trasmettere, con le modalità ed entro i termini sopra riportati, la
seguente documentazione:


manifestazione di interesse (allegato 1)



carta di identità del Legale Rappresentante o suo delegato in corso di validità. Nel caso di
delega, allegare sia la delega che il documento del delegato.

Art. 8 – Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse
Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti (verifica di
ammissibilità):


rispetto dei termini di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse e dei relativi
allegati, di cui all’art.6



rispetto dei requisiti dei soggetti titolati a presentare l’istanza di manifestazione di interesse,
di cui all’art.3

Sarà previsto un incontro con i soggetti interessati alla partnership di progetto in data 03/03/2022 ore
09.30, le modalità dell’incontro (in presenza/online) saranno comunicate successivamente.
Art. 9 – Verifiche e controlli
Il Comune di Pavia si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di
richiedere copia autentica della documentazione che non sia rilasciata dal una Pubblica
Amministrazione.
Art. 10 – Pubblicazione
Per la pubblicazione della presente manifestazione di interesse, verrà utilizzato il Sito del Comune di
Pavia al fine di garantire la massima visibilità.
La presente manifestazione di interesse non costituisce impegno per il Comune di Pavia,
configurandosi quale attività preliminare all’eventuale formalizzazione di un partenariato per la coprogettazione a valere sul bando citato.
Qualsiasi informazione relativa al contenuto della manifestazione di interesse potrà essere richiesta
all’indirizzo: francesca.pepe@comune.pv.it
Art. 11 – Informativa Privacy
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento
UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), i dati contenuti saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di
istruttoria. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la riservatezza e diritti dell’operatore.
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Tutti i dati personali comunicati dai soggetti interessati, acquisiti nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti e che sono connessi, strumentali ed inerenti allo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente, sono trattati nel contesto del seguente trattamento:


espletamento dell’avviso di manifestazione di interesse per la co-progettazione per la
presentazione di un progetto integrato per la definizione di percorsi di inclusione attiva a
favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio.

Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Forlini responsabile del servizio Pubblica
Istruzione e Giovani
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3 SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E CULTURA
Ivana Dello Iacono
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i)
Pavia 17/02/2022
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