AVVISO PUBBLICO
Invito a manifestare l’interesse alla co-progettazione nell’ambito delle politiche per
l’adolescenza del Comune di Ferrara
1. Finalità
Grazie alla disponibilità di un ulteriore finanziamento del programma finalizzato integrativo, si
è fatta una riflessione molto puntuale su quegli ambiti di maggiore sofferenza che riguardano i
minori e che determinano la necessità di fare azioni di intervento più capillari a favore
soprattutto di adolescenti in situazione di ritiro sociale, dispersione scolastica, povertà
educativa, relazionale e territoriale.
2. Obiettivi
Il progetto si orienta sulla macro area dell’isolamento sociale che porta spesso a dispersione, se
non abbandono, scolastico e che spesso ha conseguenze ancora più negative su ragazzi con
fragilità individuali, famigliari, sociali e territoriali. Per questa ragione si sono individuate
azioni e metodologie che, coinvolgendo il Terzo Settore, possano lavorare sia sulla prevenzione
sia sull’invio ai servizi specialistici nel caso di problematicità o addirittura patologia.
Il target di riferimento è la popolazione adolescenziale residente nel Distretto Centro Nord con
particolare attenzione a:
- situazioni di latente o conclamato ritiro sociale
- dispersione scolastica e rischio di abbandono precoce
- fragilità individuali come la presenza di disabilità
- fragilità territoriali (carenza di opportunità per i giovani), famigliari e sociali;

3. Destinatari
La co-progettazione è riservata alle Cooperative Sociali del Terzo Settore iscritte all’elenco di
cui all’art.7 del “Regolamento Comunale per la disciplina della co-progettazione nel rapporto
fra Amministrazione Comunale ed Enti del Terzo Settore nell’ambito delle politiche sociali”
approvato con Determina Dirigenziale n. 2004 del 3 novembre 2016, P.G. 124119/2016 del
Settore Servizi alla Persona Istruzione Formazione integrato dalle manifestazioni di interesse
pervenute nel quadrimestre successivo.
La cooperativa sociale che si renderà disponibile per la co-progettazione dovrà presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera) con firma non autenticata del legale
rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia semplice di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale in concorrente,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il possesso dei seguenti requisiti:
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
2) dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art.2188
del codice civile, dalla quale risulti:
- che il concorrente esercita attività rientrante nell’oggetto della presente procedura;
- che il concorrente non si trova in stato di liquidazione coatta, di fallimento, concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- i nominativi e le qualifiche dei soggetti indicati all’art.80 comma 3 del D.Lgs.50/2016.
3) che assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, che osserva le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Dichiara inoltre di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionali ai sensi dell’art.26, c.1,
lett.A) n.2) del D.Lgs 81/2008;
4) di avere preso visione della lettera invito, unitamente all’avviso di coprogettazione, di
accettarli integralmente e di non avere nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste;
5) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali
per ogni esigenza connessa con l’espletamento della co-progettazione;

6) di essere in possesso della capacità tecnico organizzativa adeguata alla realizzazione delle
attività contenute nel presente avviso.

4. Organizzazione delle attività
La co-progettazione è finalizzata a individuare forme idonee di organizzazione delle attività da
condividere con la UO Nuove Generazioni del Comune di Ferrara e con la rete territoriale dei
servizi che per questa coprogettazione è stata ricompresa nel Gruppo Tecnico Interistituzionale
formalizzato con atto del Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Giovani, Sport (Ausl Ferrara:
Ser.D, UONPIA, Spazio Giovani e Promeco; Comune di Ferrara: Ufficio Integrazione Disabili,
Ufficio Integrazione Alunni Stranieri, Settore Istruzione, U.O Nuove Generazioni, Promeco;
Unione Terre e Fiumi: Settore Welfare, ASP Ferrara) P.G. 6591 del 18 gennaio 2021.
Le azioni da mettere in campo sono: di aggregazione e socializzazione per questi territori che
non hanno opportunità per le giovani generazioni; interventi individualizzati per chi è in
situazione di ritiro sociale e abbandono scolastico; interventi a piccoli gruppi per svolgere
laboratori e attività a stampo sia ludico che formativo.
Per questo il candidato dovrà avere conoscenza della rete dei servizi sul territorio, dare la
disponibilità a condividere le attività e partecipare a incontri specifici e di aggiornamento.
Il candidato sarà l’unico interlocutore dell’Amministrazione Comunale, nello svolgimento del
progetto attraverso momenti di confronto con il Gruppo Tecnico Interistituzionale e di
valutazione/rivalutazione delle singole attività.
Il Gruppo Tecnico Interistituzionale e il Coordinatore dell’Ente Gestore formano il gruppo di
monitoraggio del progetto che si trova con cadenza bimestrale e che riferisce agli Assessori di
riferimento e al Dirigente con cadenza trimestrale.

5. Requisiti del personale per la gestione delle attività
L’offerente dovrà garantire che il personale impiegato nell’attività abbia esperienza e
competenze adeguate per la realizzazione della attività previste dal progetto. In particolar modo
si richiede che gli operatori che potrebbero essere impiegati, abbiano conoscenze su:
- la mappa dei servizi territoriali presenti in grado di fornire percorsi di presa in carico e
di cura delle situazioni problematiche conclamate
- la mappa delle opportunità aggregative e culturali presenti su tutto il territorio
distrettuale
- sulle metodologie di personalizzazione degli interventi, anche domiciliari, per
preadolescenti e adolescenti anche in situazione di fragilità
- sulle metodologie di progettazione di laboratori e interventi che possano fornire agli
adolescenti delle opportunità di crescita e di socialità
6. Durata del progetto e contributo economico
La durata del progetto è annuale e decorre dall’aggiudicazione definitiva successiva alla coprogettazione. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di
disdetta. Gli obiettivi di cui all’art. 2 verranno perseguiti attraverso l’affidamento di una
prestazione di servizio per € 53.777,97.
7. Modalità e tempi di presentazione delle candidature
La manifestazione di interesse alla coprogettazione dovrà essere presentata sulla base del
Modulo (ALLEGATO 2) predisposto dall’Ente entro e non oltre il termine di 15 giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito del Comune di Ferrara.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l’Amministrazione nominerà una
Commissione che entro i successivi 15 giorni valuterà la regolarità formale delle domande
presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.
Dopo l’espletamento dell’istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del
procedimento, nominato dall’Amministrazione comunale, procederà nel modo che segue:

a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all’accoglimento delle domande, ai sensi
dell’art. 10 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.;
b) comunicherà al candidato ritenuto in commissione più idoneo rispetto al punto 5, l’invito alla
co-progettazione con il Gruppo Tecnico Interistituzionale;

8. Criteri di selezione dei candidati alla co-progettazione
L’esame delle domande di co-progettazione e del curriculum presentato e la predisposizione di
una graduatoria di accoglimento dell’istanza verranno affidati ad una Commissione,
appositamente costituita con atto dirigenziale.
I curriculum saranno valutati dalla suddetta commissione secondo i criteri sotto riportati per
ciascuno dei quali sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti:
a) coerenza delle esperienze dichiarate con le finalità di cui al punto 1, 2 e 4 del presente
avviso;
c) significatività delle esperienze educative con gli adolescenti;
d) significatività delle esperienze di collaborazione con i servizi del territorio distrettuale;
e) esperienza maturata nell’ambito dell’organizzazione delle attività extrascolastiche per
preadolescenti e adolescenti;
Saranno ritenuti idonei i progetti che raggiungeranno 24 punti
9. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e della L.241/1990 e s.m.i il Responsabile del
Procedimento è la Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Giovani, Sport del Comune di
Ferrara avv. Walter Laghi.

