COMUNE DI PRATO - OFFICINA GIOVANI
Programmazione novembre 2018- maggio 2019 Officina Teen

Avviso di Manifestazione di interesse a partecipare ai progetti
Premessa
Dal 2009 negli spazi di Officina Giovani è presente lo spazio ragazzi “Officina Teen” rivolto al target
adolescenziale (13-18 anni).
Con DD 1271/2018 è stato approvato il presente avviso pubblico, rivolto alla selezione di attività e laboratori
che interessano non solo diverse discipline artistiche ed espressive, ma che privilegiano anche un approccio
attivo e dinamico, perseguendo finalità formative, nell’ottica dell’educazione non formale.

Articolo 1
Oggetto
1. Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende selezionare e finanziare progetti e iniziative
rivolte al target adolescenziale per la programmazione di Officina Teen novembre 2018 - maggio 2019.
2. L’ammontare massimo delle risorse destinate dal presente Avviso è di € 11.000,00.
3. L’importo massimo erogabile per ogni singolo progetto è stabilito in € 3000,00 Iva compresa.
4. I progetti ritenuti ammissibili e non finanziati per il superamento del limite di cui al comma 2 potranno essere
finanziati successivamente - comunque sempre nell’ambito della programmazione 2018-2019 - qualora
l’Amministrazione Comunale reperisca ulteriori risorse.
5. La scadenza del presente avviso è fissata per il giorno 15 giugno 2018 ore 13.00

Articolo 2
Ambiti progettuali
L’Amministrazione Comunale intende sostenere iniziative e progetti rivolti al target adolescenziale con valenza
formativa, inerenti le seguenti aree tematiche:
creatività ed espressione artistica: questo ambito riguarda lo sviluppo della personalità e la
costruzione dell’identità dei ragazzi attraverso il loro coinvolgimento in attività e progetti che
comprendono le diverse discipline artistiche ed i differenti linguaggi espressivi;
nuove tecnologie, la comunicazione e le reti: questo ambito comprende progettualità volte a
sostenere gli interessi dei ragazzi nel campo della multimedialità e delle nuove tecnologie, con la
finalità di connettere le abilità di comunicazione con le competenze relazionali;
sostenibilità economica e ambientale: questo ambito comprende progetti inerenti la tutela
ambientale, gli aspetti legati al riciclaggio, ai consumi, all’uso delle risorse e dei “beni comuni”, con
l’obiettivo di promuovere una cultura della sostenibilità in tutte le sue declinazioni;
mobilità, cittadinanza attiva e protagonismo giovanile: questo ambito comprende progettualità
volte a promuovere il valore di cittadinanza attiva coniugato al protagonismo giovanile anche in una
prospettiva europea, a facilitare lo scambio interculturale, come possibilità di crescita e apertura,
anche attraverso la conoscenza di lingue straniere.
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Articolo 3
Criteri progettuali
Le proposte progettuali saranno esaminate tenendo conto dei seguenti criteri:
conformità alle finalità di Officina Giovani, in base a quanto previsto nel Regolamento di
organizzazione e gestione degli spazi di Officina Giovani (Regolamento D.G.C. 615/2012 e 198/2013);
valenza formativa: verranno privilegiate le proposte progettuali che mettono in evidenza le finalità
formative da far raggiungere ai ragazzi;
interdisciplinarità: verranno privilegiate le proposte che prevedono forme di collaborazione fra diverse
discipline artistiche o ambiti di intervento, con la produzione di attività ed eventi a carattere
interdisciplinare;
intergenerazionalità: verranno privilegiate le proposte progettuali che propongono esperienze di
dialogo e apprendimento intergenerazionale;
partnership: verranno privilegiate le proposte che prevedono il coinvolgimento di più soggetti per la
realizzazione di iniziative e progetti comuni;
economicità: saranno valutate la congruità economica del preventivo di spesa in relazione al valore,
formativo, artistico e culturale del progetto e la capacità del soggetto proponente di cofinanziare
l’iniziativa, in senso lato, non solo dal punto di vista finanziario.

Articolo 4
Costi coperti dall’Amministrazione Comunale
Sono a carico dell’Amministrazione le spese relative a:
coordinamento
progettazione grafica e realizzazione di flyer di promozione generale delle attività e dei progetti di
Officina Teen
servizio fonico per un massimo di 6 ore ad evento e/o iniziativa
copertura dei diritti SIAE per gli eventi conclusivi

Articolo 5
Spazi e condizioni d’uso
1. I progetti ammessi al finanziamento dovranno realizzarsi negli spazi di Officina Giovani, individuati a
discrezione dell’Amministrazione, in base alla tipologia dell’attività.
3. I suddetti spazi sono visionabili sul sito del Portale Giovani:
http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/318
4. L’uso dei suddetti spazi è gratuito, fatto salvo per le sale prove musicali che prevedono una tariffa oraria.
Le condizioni d’uso degli spazi sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione e gestione degli spazi di
Officina Giovani (Regolamento D.G.C. 615/2012 e 198/2013) scaricabile dal sito del Portale Giovani:
http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/323

Articolo 6
Requisiti dei partecipanti e modalità di erogazione del corrispettivo
1. Possono partecipare al presente avviso i seguenti soggetti:
Associazioni o altri Enti privati senza fine di lucro.
Singoli maggiorenni e gruppi informali di maggiorenni con l’indicazione di un referente che si assume la
responsabilità legale del progetto presentato.
2. Più Soggetti possono presentare insieme dei progetti, con l’indicazione del Soggetto capofila che si assume
la responsabilità legale del progetto presentato e al quale sarà erogata la somma pattuita.
3. In qualità di Soggetto capofila è possibile presentare più progetti, ma solo uno verrà finanziato.
4. E’ consentita la partecipazione in qualità di partner fino ad un massimo di 2 progetti.
5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti già direttamente o indirettamente finanziati
dall’Amministrazione Comunale.
6. Il corrispettivo dovuto per la prestazione offerta verrà erogato solo previa presentazione di corretta
documentazione fiscale.
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In base all’art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016, i contratti devono essere sottoscritti, a pena di nullità, in
modalità elettronica (c.d. firma digitale, non semplice scansione).
In caso di mancata sottoscrizione con la modalità indicata, non sarà possibile procedere al pagamento
dell’importo concordato.

Articolo 7
Certificato penale del casellario giudiziale
In applicazione della normativa in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile (art. 2 decreto legislativo 39/2014) verrà richiesto al casellario giudiziale il certificato
penale di coloro che svolgeranno attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti
diretti e regolari con minori.

Articolo 8
Documentazione richiesta
Per ogni progetto proposto dovrà essere presentata una lettera di presentazione a firma del rappresentante
legale corredata dal suo curriculum vitae e fotocopia della sua carta di identità valido, allegando la seguente
documentazione:
breve curriculum del soggetto proponente;
ALLEGATO A Formulario O.T. e ALLEGATO B Piano Economico: descrizione del progetto
presentato attraverso i suddetti allegati;
ALLEGATO C Elenco operatori e ALLEGATO D Autocertificazione: elenco contenente il nominativo
del responsabile operativo del progetto e di tutti gli operatori che concretamente avranno contatto
con i ragazzi per la realizzazione dei progetti e che percepiranno un compenso, presentando per
ognuno di essi il curriculum vitae, con fotocopia della carta di identità e codice fiscale validi e con la
compilazione del modulo di auto-certificazione, allegato al presente avviso (ALL. D. Autocertificazione);
se il progetto è presentato da soggetti Singoli o Gruppi informali, oltre alla suddetta documentazione,
vanno compilati anche i moduli di auto-certificazione, allegati al presente Avviso (ALL. E e ALL. F
Autocertificazione);
Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito www.officinateen.it;

Articolo 9
Modalità e termini di presentazione delle domande
1. I progetti devono essere inviati, a pena di esclusione, tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.prato@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto: Avviso di Manifestazione di interesse a
partecipare ai progetti di Officina Teen – programmazione 2018-2019.
2. I progetti vanno presentati perentoriamente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 giugno 2018.

Articolo 10
Valutazione dei progetti
1. Non saranno ammessi a valutazione i progetti che non presentano al completo e debitamente compilati
tutti gli Allegati richiesti in base all’art. 8.del presente Avviso.
2. I progetti proposti saranno esaminati a insindacabile giudizio dello Staff di Officina Giovani, che
sceglierà le proposte più innovative e aderenti ai criteri progettuali indicati nell’art. 3 del presente
avviso, in base ad una griglia di valutazione allegata al presente avviso (All. G Criteri di valutazione)
scaricabile dal sito www.officinateen.it;
3. Ad ogni progetto presentato verrà attribuito un punteggio in base ai parametri previsti nella suddetta
griglia di valutazione. I progetti con il punteggio più elevato saranno finanziati, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili per la programmazione 2018-2019, come indicato al precedente art. 1.
4. Qualora si rendesse necessario – per approfondire la conoscenza del soggetto proponente e delle
attività proposte - potranno essere richieste informazioni supplementari e un colloquio dedicato.
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5. In sede di valutazione lo Staff di Officina Giovani potrà, in condivisione con i soggetti proponenti,
rimodulare l’importo richiesto e modificare il progetto, al fine di renderlo maggiormente idoneo alla
programmazione generale di Officina Teen.
6. I progetti selezionati costituiranno la programmazione 2018-2019 di Officina Teen e saranno pubblicati
sul sito dedicato allo spazio ragazzi: www.officinateen.it
7. Per l’avvio effettivo dei progetti sarà richiesto un numero minimo di partecipanti iscritti concordato con
l’Amministrazione in base alla specificità dell’attività proposta.
8. L’adesione dei Soggetti selezionati alla programmazione di Officina Teen implica la partecipazione agli
incontri di progettazione generale, di monitoraggio, di formazione e di verifica finale che si terranno
durante il corso della programmazione 2018-2019.
9. L’Amministrazione Comunale si riserva di non approvare alcun progetto, qualora i contenuti non siano
ritenuti idonei.
Articolo 11
Tutela della privacy
I dati dei Soggetti di cui il Comune di Prato entra in possesso, a seguito del presente avviso verranno trattati
unicamente per le finalità per la quale vengono rilasciati, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 12
Informazioni
1. Il presente avviso è reperibile sul sito di Officina Teen e del Portale Giovani del Comune di Prato ai seguenti
indirizzi:
www.officinateen.it
www.portalegiovani.prato.it
2. Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi:
Ufficio Politiche Giovanili – Antonella Cannarozzi: 0574-1837707
e-mail: a.cannarozzi@comune.prato.it
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