Comune di Forlì
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E DELLA GENITORIALITÀ
P.G. n. 52541/17

Forlì, 21 giugno 2017

AVVISO
riservato alle associazioni di volontariato e di promozione sociale
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A CONVENZIONARSI CON IL
COMUNE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CRESCERE NEL CENTRO”
TRIENNIO 2017-2020
Il Comune di Forlì rende noto che intende convenzionarsi con un’Associazione di volontariato o
di promozione sociale, o con più associazioni che operano in rete, per l’attuazione del progetto
denominato “Crescere nel centro”, le cui Linee guida sono allegate sub A al presente avviso.

FINALITÀ
Favorire una progettazione integrata di iniziative educative, aggregative e di integrazione
sociale nel Centro storico per bambini/ragazzi dai 6 ai 17 anni, intendendo per centro storico il
territorio delimitato dai viali di circonvallazione.

ATTI APPROVATIVI
Deliberazione di Giunta n. 192 del 20/06/2017

CONVENZIONE – RIMBORSO
La convenzione con l’Associazione che sarà selezionata verrà formalizzata sulla base delle
clausole contenute nello schema allegato B. È prevista una durata triennale e il Comune si rende
disponibile a rimborsare le spese fino ad un importo massimo di € 25.000,00 annui.

REQUISITI
Possono partecipare alla selezione le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
-

iscrizione da almeno 1 anno nel registro regionale (Emilia-Romagna) o in quello provinciale
(Forlì-Cesena) delle associazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 o di promozione sociale di
cui alla L. 383/00;

-

possesso di attitudine e capacità operativa desumibili dalla pregressa esperienza
(documentabile) di gestione di analoghe attività rivolte ad adolescenti e preadolescenti, svolta
per almeno 8 mesi di attività nell’ultimo biennio nel Comune di Forlì;

-

disponibilità nel territorio del Centro storico di Forlì di locali e spazi fisici idonei allo svolgimento
delle attività di cui trattasi.

Possono anche partecipare congiuntamente più associazioni che operano in rete, indicando
quale di esse è individuata come capofila, con funzioni di coordinamento e di referente per i
rapporti col Comune.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello allegato C, va indirizzata al
Comune di Forlì, Servizio Politiche Educative e della Genitorialità, via Paulucci Ginnasi n. 15,
47121 Forlì, e deve pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa entro e non oltre il giorno
24/07/2017. Farà fede la data del timbro di ricevimento da parte del Comune. All’esterno della
busta vanno riportate la denominazione del mittente e la dicitura: <Selezione progetto
“Crescere nel centro”>.
Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere allegati:
-

fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;

-

copia dell’Atto costitutivo e Statuto;

-

progetto esecutivo, articolato come da Linee guida, sottoscritto in ogni pagina dal legale
rappresentante.

Nel caso di candidatura congiunta da parte di più associazioni, la domanda e il progetto
devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le associazioni raggruppate.
Le domande verranno esaminate da apposita Commissione, che verificherà il possesso dei
requisiti di ammissione, quindi procederà alla valutazione dei progetti esecutivi e delle
caratteristiche dell’Associazione sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI SELEZIONE
1) Esperienza maturata nell’attività oggetto di convenzione (oltre al minimo richiesto ed anche in
altri territori): max 24 punti
5 anni e oltre = 24 punti
Da 3 a 4 anni = 16 punti
Oltre 8 mesi di attività nell’ultimo biennio = 8 punti
8 mesi di attività a Forlì nell’ultimo biennio (pari al minimo) = 0 punti
2) Pregressa esperienza nella realizzazione di attività educative/aggregative maturata nel territorio
in cui deve essere svolta l’attività (Centro storico di Forlì): max 18 punti
5 anni e oltre = 18 punti
Da 3 a 4 anni = 12 punti
Oltre 8 mesi di attività nell’ultimo biennio = 6 punti
8 mesi di attività a Forlì nell’ultimo biennio (pari al minimo) = 0 punti
3) Validità generale del progetto educativo: max 24 punti
(Adeguata analisi del contesto; coerenza del progetto con gli obiettivi della Amministrazione;
chiara individuazione delle esigenze, degli obiettivi, del gruppo target, delle azioni di progetto e
dei risultati attesi)
Ottimo= 24 punti
Buono= 16 punti
Sufficiente= 8 punti
Insufficiente= 0 punti
4) Metodologia di intervento e proposte a carattere innovativo o sperimentale: max 12 punti
Ottimo= 12 punti
Buono= 8 punti
Sufficiente= 4 punti
Insufficiente= 0 punti
5) Idoneità del progetto organizzativo: max 12 punti
(Indicazione chiara delle risorse umane e strumentali messe a disposizione e loro
adeguatezza; continuità ed articolazione temporale delle attività nell’arco della settimana e
dell’anno; formazione ed esperienza degli operatori; definizione di un coerente piano di

formazione/aggiornamento; numero di volontari sul totale degli operatori; livello qualitativo degli
spazi fisici a disposizione)
Ottimo= 12 punti
Buono= 8 punti
Sufficiente= 4 punti
Insufficiente= 0 punti
6) Sostenibilità ed accettabilità del piano finanziario: max 10 punti
Ottimo= 10 punti
Buono= 6,5 punti
Sufficiente= 3 punti
Insufficiente= 0 punti

PROCEDURA DI SELEZIONE
La Commissione, dopo aver motivatamente assegnato i punteggi come sopra indicato,
formulerà una graduatoria delle candidature considerate idonee, cioè che avranno ottenuto almeno
50 punti su 100.
Qualora nessuna candidatura raggiunga tale punteggio, non si procederà al
convenzionamento, mentre si procederà anche qualora pervenga una sola candidatura, purché
ottenga almeno 50 punti.
Qualora il progetto presentato dall’Associazione prima in graduatoria presenti aspetti ritenuti
carenti dalla Commissione, il Comune si riserva la facoltà di chiederne la modifica, anche
subordinando ad essa la stipula della convenzione.
L’esito della selezione sarà comunicato per iscritto alle Associazioni partecipanti.
Il Comune si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dalle Associazioni (in particolare
per quanto riguarda i requisiti di ammissione), anche mediante richiesta di esibizione della
documentazione di comprova, quando questa non sia acquisibile d’ufficio presso enti pubblici.

INFO
Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Paolo Zanelli, Dirigente del Servizio
Politiche Educative e della Genitorialità
Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile rivolgersi a Silvia Evangelisti ed
Alessandra Caroli presso il Servizio Politiche Educative e della Genitorialità in via Paulucci Ginnasi
15 – Forlì tel 0543.712389 – 0543.416354 - e-mail silvia.evangelisti@comune.forli.fc.it e
alessandra.caroli@comune.forli.fc.it
Qualunque ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento sarà pubblicata sul sito
web comunale (www.comune.forli.fc.it), nell’area Bandi Avvisi Gare Concorsi in cui è pubblicato il
presente avviso.
Allegati:
A) Linee guida del progetto educativo;
B) Schema di convenzione;
C) modello di domanda

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE EDUCATIVE E DELLA GENITORIALITA’
dr. Paolo Zanelli
(documento firmato digitalmente)

