
 

 

 
 

ALLEGATO  C 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE  

DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE QUALE PARTNER DEL COMUNE DI 
EMPOLI  

NELLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ESECUZIONE 
DEL PROGETTO “EDUC-AZIONE – Officine di comunita’”. 

ATTIVITÀ E PERCORSI DI EDUCAZIONE NON FORMALE RIVOLTE AI GIOVANI  
 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

ANALISI CONTESTO  
Il Centro Giovani di Avane si rivolge a bambini, adolescenti e giovani (età: 6 – 20 anni), famiglie e 

cittadini del quartiere di Avane. Nato nel 1990 dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale come 

progetto di prevenzione della dispersione scolastica, dell’abbandono scolastico e del disagio giovanile 

è divenuto nel tempo un progetto territoriale, con un target diffuso che ha il suo focus nei bambini e 

giovani, che mira a creare una comunità educante attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dei 

cittadini e delle realtà territoriali. 

Il progetto oggi è strutturato in una serie di gruppi educativi e di socializzazione, divisi per fasce di 

età e per tipologia delle proposte, in percorsi e laboratori per genitori, in un percorso partecipato 

all’interno del comitato di quartiere, il tutto all’interno di una rete con altri contesti aggregativi del 

Circondario. All’interno del progetto vengono promossi percorsi di volontariato per giovani e 

genitori, a supporto delle attività e della progettazione del centro giovani. 

 
COSA È L’EDUCAZIONE NON FORMALE  
L'educazione non formale è quel tipo di educazione che ha luogo al di fuori del curriculum previsto 

dall’istruzione formale. 

Le attività di apprendimento non formale si svolgono su base volontaria e sono accuratamente 

progettate per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei partecipanti. 

In Italia la maggior parte dei cittadini ha ricevuto nella propria vita una qualche forma di 

scolarizzazione. Questa istruzione scolastica formale si basa normalmente su una relazione 

“verticale” tra studente e insegnante: colui che possiede la conoscenza e la trasmette (insegnante) e 

colui che la riceve (discente). 

L’istruzione non-formale, al contrario, può essere spiegata con la formula “learning by doing”, ovvero 

imparare direttamente sul campo. La metodologia di apprendimento consiste nell’interazione tra i 

discenti e le concrete situazioni di cui fanno esperienza. Non vi sono insegnanti che impartiscono 

lezioni ex-cathedra: i giovani, gli animatori giovanili, gli educatori (tutor) sviluppano insieme 

conoscenze e competenze, in una relazione “orizzontale”. 

I principi dell'apprendimento non formale sono: 

• utilizzo dei metodi partecipativi, incentrati su chi apprende; 

• progettazione in base agli interessi dei bambini e dei giovani; 

• valutazione di fallimento o successo che non è mai individuale ma collettiva (diritto di 

sbagliare); 

• ricerca di ambienti e situazioni nelle quali la formazione e l'apprendimento non sono l'unica 

attività; 

• contesto di apprendimento che mette a suo agio i partecipanti; 

• attività guidate da facilitatori dell’apprendimento (tutor), sia professionisti sia volontari; 

• attività pianificate per gruppi di target specifici. 



 

 

 
TARGET DI RIFERIMENTO 
Attraverso l’istituto della co-progettazione, si intende realizzare un’azione trasversale che sia 

finalizzata a rafforzare le competenze educative-formative sia nel lavoro diretto con i giovani sia negli 

ap-procci per la costruzione e la cura di comunità educanti, creando una rete di solidarietà territoriale, 

o favorendone l’implementazione e il rafforza-mento laddove già esistente, costituita da tutti coloro 

che partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla 

crescita delle persone di minore età.  

 

Diversi sono i target ai quali deve rivolgersi la co-progettazione: 

 

→ Target bambini 

La pandemia da Covid-19 rischia di accentuare le disuguaglianze sociali già esistenti; la povertà eco-

nomica ed educativa pregressa, infatti, si combina oggi con la povertà prodotta dalla crisi sanitaria. 

La chiusura delle scuole e di tutti i servizi educativi extrascolastici ha colpito duramente i bambini e 

i ra-gazzi, soprattutto coloro che vivono in condizioni di povertà o marginalità sociale, nonché i 

bambini e i ragazzi più vulnerabili (Fonte Dipartimento per le Politi-che della Famiglia). 

In Toscana si assiste ad un numero crescente di bambini che, indi-pendentemente dalla diagnosi, sono 

accomunati dal presentare bi-sogni assistenziali complessi e addirittura si parla di “ascesa espo-

nenzia-le” del numero di quelli affetti da disagio psichico e disturbi della condotta (fonte PSSIR 

2018/2020). 

 

→ Target adolescenti 

In Toscana aumentano i ragazzi che dichiarano di aver assunto al-meno una sostanza illegale 

nell’ultimo anno (+4% sulla media na-zionale) e sono più frequenti episodi di binge drinking 

nell’ultimo mese (+ 1,6% a livello regionale, Asl Centro del +3,5%). Sono in crescita anche le vittime 

di bullismo e cyberbullismo (fonte Studio Edit 2018). 

L’età dei primi rapporti sessuali, anche in Toscana, si è abbassata, si è ridotto l’uso del profilattico 

(usato quasi esclusivamente per scopi contraccettivi e non per protezione da malattie sessualmente 

tra-smissibili) e il tasso di abortività, pur in diminuzione, si mantiene ancora al di sopra della media 

na-zionale (fonte PSSIR 2018/2020). 

Gli adolescenti italiani si muovono per meno di un’ora al giorno (in Toscana è in diminuzione la par-

tecipazione ad attività sportive), mentre di pari passo cresce l’utilizzo dei media digitali. Inoltre, in 

au-mento la quota di adolescenti che si sentono stressati dai compiti scolastici (fonte Istituto Superiore 

di Sanità e Università di Padova, Torino e Siena). 

→ Target famiglie 

Sembra sempre più marcata la difficoltà genitoriale nel comprende-re ed interpretare il proprio ruolo 

all’interno delle profonde trasfor-mazioni della nostra società (globalizzazione economica, cambia-

men-ti climatici, avvento di società multietniche, impatto delle nuove tecnologie sul modo di vivere, 

perdita della sicurezza eco-nomica, ecc.).  

La Toscana è tra le regioni italiane con il più elevato tasso di insta-bilità familiare (separazioni, 

divorzi e crisi familiari) e registra un aumento significativo delle famiglie monogenitoriali.  

A soffrire maggiormente gli effetti di questa condizione di solitu-dine (impoverimento rapporti sociali 

e assenza del partner) risultano le donne, che ne risentono in termini di capacità genitoriale (fonte 

PSSIR 2018/2020). 

Il periodo del lockdown, al di là di alcuni risvolti positivi (48% mi-gliorato i rapporti con i figli; 40% 

migliorata la collaborazione do-mestica) lascia nelle famiglie italiane un segno di fortissima preoc-

cupa-zione per il mantenimento del lavoro e ed uno stress correlato al bombardamento di notizie e 

mette in evidenza il bisogno di aiuti concreti e della “chiara e definitiva ripartenza delle attività 

scolasti-che” (fonte Forum delle associazioni familiari insieme a Rcs Sfera Mediagroup). 

 



 

 

OBIETTIVI 
Di seguito si illustrano gli obiettivi da perseguire con la co-progettazione: 

1. promuovere attività nell’ambito degli interventi di educazione non formale al fine di accrescere le 

competenze di base (life skills) nei bambini e ragazzi a sostegno dei propri progetti di vita; 

2.   prevenire e sostenere il superamento delle difficoltà scolastiche e relazionali all’interno della 

scuola, finalizzato alla motivazione e all’autostima, valorizzando la metodologia di apprendimento 

esperienziale; 

3.   predisporre con le altre agenzie educative del territorio, in primis con la scuola, un sistema di 

relazioni capace di intercettare precocemente le situazioni individuali e di gruppo più “a rischio”, per 

concordare, laddove è possibile, percorsi di accompagnamento personalizzati; 

4.   individuare e promuovere le possibilità di incontro giovanile, incentivando la partecipazione attiva 

dei giovani attraverso la promozione di iniziative culturale e sociale organizzate 

dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni esistenti sul territorio; 

5.   creare nuove forme di partecipazione anche per genitori, visti come risorsa positiva, nell’ottica di 

empowerment, per potenziare l’intervento educativo rivolto ai ragazzi e alla comunità; 

6.   favorire processi partecipati tra cittadini e associazioni, per il miglioramento della qualità della 

vita del territorio, attraverso la costituzione di patti educativi territoriali. 
 
FINALITÀ E QUADRO NORMARTIVO 
Nell’analisi dei bisogni e nella scelta degli orientamenti per la progettualità un supporto significativo 

arriva dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, che individua necessità legate ai 

riferimenti epidemiologici e strategie di azione e servizi a supporto della genitorialità, dell’infanzia e 

dei giovani. 

Il quadro normativo di riferimento si arricchisce della Legge Regionale n.81/2020 (pubblicazione 

BURT 10.08.2020) riguardante la “Promozione delle politiche giovanili regionali” che conferma 

l’impegno su diritto allo studio e formazione, il sostegno a percorsi di ingresso nel mondo del lavoro, 

il supporto all’imprenditoria e all’emancipazione abitativa, la promozione della partecipazione e della 

cittadinanza attiva, la valorizzazione di iniziative culturali e sportive, la tutela della salute e 

dell’ambiente.  

La cornice normativa nazionale di riferimento è quella stabilita dalla Legge 107/2015 (“La Buona 

scuola”) e relativo Dlgs n. 65/2017 che si collega, soprattutto per l’intento di dare forza ai processi di 

educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, alla Legge 92/2019, “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, con le relative Linee Guida (emanate con 

Decreto Ministeriale 23 giugno 2020). 

 

La nuova Strategia europea per la Gioventù (2019-2027) si concentra su tre finalità principali: 

✓ Mobilitare: promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica; 

✓ Collegare: mettere in contatto i giovani di tutta l’UE e del resto del mondo per promuovere 

l’impegno nel volontariato, la mobilità per l’apprendimento, la solidarietà e la comprensione 

interculturale; 

✓ Responsabilizzare: sostenere il potenziamento del ruolo dei giovani attraverso la qualità, 

l’innovazione e il riconoscimento dell’animazione socioeducativa (youthwork) basata essenzialmente 

sull’Educazione Non Formale. 
 
DURATA PROGETTO 
Anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione. Presumibilmente - settembre 2021/ agosto 

2024. 

 

REFERENTE POLITICO DEL PROGETTO 
Sindaco di Empoli – Brenda Barnini 

 
RUP 



 

 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona - Dott.ssa Sandra Bertini  

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PROCEDURA  
Servizio Scuola e Refezione 

 

CO-PROGETTAZIONE 
L'istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 del Dlgs 117/17. La co-

progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti 

di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di 

programmazione di cui al comma 2 del medesimo art. 55. 

L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso 

procedimenti ex art. 12 della legge n. 241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, 

partecipazione e parità di trattamento.  

Non si prescinde, conseguentemente, dallo svolgimento di procedure comparative ad evidenza 

pubblica. 

Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-

progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità 

attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero 

potuto determinare una diversa individuazione del partner". 

 

RISORSE APPORTATE DAL COMUNE  
1) immobile affidato in uso con la co-progettazione; la descrizione ed il valore dell’immobile sono 

riportai nell’Allegato E  

Il valore – della concessione in suo – è calcolato in euro 40.194,00 (13.398,00x3)  

2) euro 221.000,00 (complessivi) da erogare come contributo, di cui: 

- massimo euro 26.000,00 sul 2021; 

- massimo euro 75.000,00 sul 2022; 

- massimo euro 75.000,00 sul 2023; 

- massimo euro 45.000,00 sul 2024. 

3)Il Comune metterà inoltre a disposizione: 

- propri locali presso i quali potranno essere svolte - durante l’esecuzione del progetto - riunioni fra 

Comune e partner o altri stakeholder; 

- eventuale attrezzatura (quali pc o impianti) per collegamenti su piattaforme social; 

4) Apporto lavorativo del RUP – 100 ore nel triennio - (scelto all’interno dell’Amministrazione) e 

di altro personale amministrativo – sempre 10 ore nel triennio -  (sempre dipendenti dell’Ente) di 

supporto al RUP. 

Nella tabella che segue viene riassunto l’apporto complessivo delle risorse messe a disposizione dal 

Comune  

Risorse Euro 

Immobile (valore uso come da allegato E) Euro 40.194,00 

Denaro (importo complessivo da erogare come contributo per l’intero 

progetto)   
Euro 221.000,00 



 

 

Risorse Euro 

Costi personale dipendente dedicato al progetto: 

RUP (D1) 100 ore nel triennio  
     settembre/ dicembre 2021ore 20  

     gennaio / dicembre 2022 ore 35 
     gennaio / dicembre 2023 ore 35 
     gennaio / settembre 2024 ore 10 
Assistente RUP (C1) -100 ore nel triennio  
     settembre/ dicembre 2021 ore 15 
     gennaio / dicembre 2022 ore 25 
     gennaio / dicembre 2023 ore 25 
     gennaio / settembre 2024 ore 15 
 

Euro 4.795,00 

 

 

 

 

 

 

 

Euro  1.658,00   

 

Locali e attrezzature  / 

Non viene effettuata la 

quantificazione. Di norma verranno 

utilizzati locali e attrezzature del 

RUP e dell’assistente. Le attività del 

RUP verranno effettuate durante 

l’orario di servizio (quindi costi, 

luce, pulizie, ambienti e locali in 

generale sono ricompresi nei costi 

generali di funzionamento della 

macchina amministrativa). 

TOTALE (valore co-progettazione) messo dal Comune  Euro 267.647,00 

 

RISORSE APPORTATE DAL PARTNER (CO-FINANZIAMENTO)  
Al partner di progetto è richiesto un co-finanziamento: 

Il cofinanziamento dovrà - come minimo – sostanziarsi. 

Le attivita’, i beni , le prestazioni oggetto di cofinanziamento non potranno essere rendicontate e 

non verranno pertanto coperte da contributo    

Nell’Allegato 9 (da inserire nella Busta C dell’offerta) dovrà essere riportato il dettaglio sul co-

finanziamento. 

 
FASI DELLA CO PROGETTAZIONE  
La co-progettazione è disciplinata dal comma 3 del più volte richiamo art. 55 del d. lgs. 117/17. 

Si sviluppa in varie fasi ovvero:  

0) approvazione progettazione da parte della Giunta Comunale;  

1) indizione della procedura mediante determina assunta dal Comune, con la quale sono approvate le 

bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 

della legge n. 241/1990 e ss. mm.; 

2) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di 

partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima 

o documento di riferimento elaborato dalla stessa P.A., schema della convenzione); 

3) atto di nomina della commissione (dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la 

ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS) per i lavori di verifica delle domande 

medesime e della commissione per la successiva valutazione delle proposte progettuali; 

4) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione; 

5) individuazione del partner ammesso al tavolo di co-progettazione; 

6) svolgimento dei tavoli di co-progettazione, come da relativi verbali; 

9) sottoscrizione della convenzione fra partner e Comune. La convenzione regola i reciproci rapporti. 

10) avvio dell’esecuzione del progetto. 

 



 

 

CRONOPROGRAMMA  

 

approvazione progettazione da parte della Giunta 

Comunale 

Maggio 2021 

indizione della procedura  Giugno 2021 

pubblicazione degli atti della procedura  Giugno 2021 

atto di nomina della commissione  Luglio 2021 

individuazione del partner   Luglio 2021 

svolgimento dei tavoli di co-progettazione, Luglio/Settembre 2021 

sottoscrizione della convenzione fra partner e 

Comune 

Settembre 2021 

sottoscrizione del contratto di comodato 

immobiliare  

Settembre 2021 

avvio esecuzione progetto Settembre 2021 

 

TRASPARENZA 
Gli atti ed i provvedimenti afferenti questa procedura scontano gli obblighi del d.lgs. n. 33/2013: 

- devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 23 e 26 (consistendo nel riconoscimento di contributi 

e sovvenzioni) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009; 

- la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 33/13; 

- la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve 

documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis., avendo a particolare 

riferimento i destinatari del procedimento; 

- laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. 

"procedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d.lgs. n. 33/2013. 

Non può mancare il richiamo alla legge 124/17. 

In particolare l'art. 1, commi 125-129, stabilisce l'obbligo di dare pubblicità dei contributi, di importo 

annuale superiore ad euro 10.000, ricevuti dai soggetti contemplati dalla norma, sostanzialmente le 

pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati dall'art. 2-bis del d. lgs. n. 

33/2013 e ss. mm. 

Con riferimento agli ETS il riferimento è alla Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In sostanza, gli ETS devono pubblicare gli importi dei contributi ricevuti, da parte dei soggetti e 

dell'importo sopra richiamati, ad eccezione dei contributi "generali" e di quelli coincidenti con 

"prestazioni corrispettive" a fronte dello svolgimento di un'attività o della prestazione di un servizio. 

Per tutti i soggetti tenuti all'applicazione della norma, ad eccezione delle società cooperative sociali, 

il relativo adempimento è assolto mediante la pubblicazione all'interno dei rispettivi siti, ove esistenti, 

oppure in analoghi portali digitali liberamente accessibili, entro la data del 30 giugno dell'anno 

successivo. 

Per le cooperative sociali, invece, l'adempimento all'obbligo di legge avviene mediante l'inserimento 

della relativa voce nella nota integrativa del bilancio o nell'eventuale bilancio consolidato. 

Da ultimo, la normativa stabilisce un regime sanzionatorio graduato, che prevede, quale misura 

estrema, la restituzione dei contributi ricevuti (8). 

Come esaminato nel precedente paragrafo 3, l'art. 93, comma 4 CTS stabilisce che "Le 

amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo 

di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento 



 

 

delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili (..) 

necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari". 

L’attività di controllo e di monitoraggio del Comune, durante il progetto, terrà conto di quanto 
sopra. 
 

 


