
Città di Carbonia
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO 

Bando per la concessione di un contributo finalizzato al potenziamento dei servizi socio 
educativi territoriali attraverso la   realizzazione di un progetto di educativa di strada  rivolto 
ai  minori  di  età compresa tra i  13  e i  17 anni    residenti  nel   territorio del  Comune di  
Carbonia

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE:  10 OTTOBRE 2021 ORE 14

 Il Comune di Carbonia, in attuazione 

 dell’articolo 63 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto sostegni bis, recante “Misure 
per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” ai sensi del quale sono 
assegnati contributi ai Comuni per il potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali e 
dei centri  con funzione educativa e ricreativa destinati  alle  attività dei minori  per l’anno 
2021;

 della Delibera di Giunta Comunale n°101 del 08/07/2021, con la quale è stata destinata 
una somma pari   ad € 30.827,43 da destinare ad altre attività EDUCATIVE/RICREATIVE 
DI STRADA per i ragazzi compresi nella fascia di età dai 13 ai 17 da concludersi entro 
dicembre 2021;

INFORMA

che intende procedere  alla  concessione  di  un contributo  nel  massimo  di  €  30.827,43 per  la 
realizzazione  di  un  progetto  educativo  territoriale  rivolto  ai  ragazzi  residenti  nel  territorio  di 
Carbonia di età compresa tra i 13 e i 17 anni sulla base dei requisiti prescritti  nel presente atto, 
previo espletamento di istruttoria da parte dell’ufficio competente ed individuazione del soggetto 
beneficiario, in attuazione di quanto disposto dall’art. 12 della legge 241/1990.

Si riassumono di seguito le caratteristiche del servizio richiesto e della procedura di erogazione del 
contributo.

ART.1 
FINALITA’

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo settore, di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il  Codice del Terzo settore, fra cui Società Cooperative 
Sociali,  Organizzazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di  promozione  sociale,  imprese  sociali  e 
Fondazioni  che già svolgono servizi  o hanno sede operativa nel   Comune di  Carbonia,  per  il 
potenziamento dei  servizi  socio-educativi  territoriali  attraverso  la  realizzazione  di  un  progetto 
educativo che coinvolga i minori adolescenti  che vivono in contesti familiari vulnerabili, anche in 
seguito alle conseguenze del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e delle misure 
restrittive di contrasto ad essa che ha determinato un netto peggioramento della situazione sociale, 
economica e culturale dei minorenni ed in particolare della fascia d'età 13-17 anni.   Il progetto 
nasce  come applicazione delle riflessioni sulle cause del malessere evidenziato dai minori . Alla 
base pare esserci  un disagio che è sempre il  risultato dell’interazione tra le caratteristiche del 
singolo  (cognitive,  affettive,  comportamentali,  sociali  e  culturali)  e  le  caratteristiche  relative 
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all’ambiente  all’interno del quale lo stesso è inserito. Il Distanziamento sociale imposto a causa 
della situazione di emergenza sanitaria ha sicuramente influito su entrambe le variabili.
Lo scopo è quello di incentivare e promuovere nei ragazzi “l’utilizzo della creatività e della fantasia, 
generalmente sacrificate allo sviluppo del pensiero logico […] La nostra fantasia, infatti, si atrofizza 
molto facilmente lungo percorsi di pensiero più o meno stereotipati che, come la fantasia, hanno la 
capacità  di  allontanarci  dal  presente ma,  al  contrario  di  essa,  non sanno fornirci  alcun nuovo 
elemento creativo o innovativo” (Rossi, O., 2000-2001, pag. 79). 

Riappropriarsi degli spazi che la città offre, interagire con i coetanei anche e soprattutto attraverso 
la mediazione di un “adulto competente” significa utilizzare la pluralità dei vissuti e dei punti di 
vista, e favorire la loro integrazione, aiutando i ragazzi a sentirsi “parte”.

ART. 2 
OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente Avviso è l’attuazione di un progetto che prevede  la realizzazione  da parte 
dei  ragazzi  di  età  compresa  tra  i  13  e  i  17  anni  residenti  nel  Comune  di  Carbonia,  di  un 
cortometraggio  che racconti il territorio visto “con i loro occhi”.

Rilevante, ai fini educativi, non è tanto il prodotto artistico finale ma il processo che offre ai ragazzi  
la  possibilità  di  rivedere i  propri  comportamenti  inconsapevoli  e stereotipati  e di  aprire,  quindi, 
nuove relazioni con se stessi e con gli altri.

La mediazione degli educatori di strada e la valorizzazione degli spazi di vita quotidiana dei ragazzi 

è considerato un valore aggiunto che permetterà loro di vedere “con i loro occhi” la Città.

Fasi del progetto

 I Fase
Costruzione del gruppo. 
Il gruppo dovrà essere costituito dai ragazzi residenti nel territorio di Carbonia di età compresa tra i 
13 e i 17 anni. Dovranno essere coinvolti anche i ragazzi appartenenti alle circoscrizioni. 

 II Fase
Creazione di una storia.
E’ importante che la storia ospiti i contributi di tutti   in modo che ognuno possa riconoscerla come 
propria. Il compito, degli educatori è principalmente quello di facilitatori, accompagnando i ragazzi 
coinvolti nella fase di elaborazione creativa.

 III Fase
Creazione della sceneggiatura
E’ un momento che offre importanti informazioni sui ragazzi. 
 Sarà cura degli operatori applicare le metodologie ritenute più opportune, anche tenendo conto 
dell’età e delle motivazioni dei ragazzi.

 IV Fase
Compilazione dell’organigramma
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I ragazzi sperimentano le loro capacità organizzative e la motivazione a lavorare in gruppo 
suddividendosi i diversi ruoli.   Tra gli obiettivi del progetto, c’è anche quello di creare un 
“laboratorio di ruoli”, di mostrare cioè ai ragazzi come tutti i ruoli debbano essere tenuti in 
considerazione, in quanto essenziali per la realizzazione dell’audiovisivo 

 V Fase
Realizzazione delle riprese

 VI Fase
Montaggio

 VII Fase
Visione del cortometraggio ultimato. 
Pubblicizzazione e realizzazione momento di incontro pubblico di presentazione del progetto e 
proiezione del cortometraggio alla cittadinanza a totale carico del soggetto gestore.

Le attività dovranno essere svolte in ottemperanza alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
attività  educative  non  formali  e  informali,  e  ricreative  volte  al  benessere  dei  minori  durante 
l’emergenza  Covid  19”  (allegato  8  dell’Ordinanza  del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il 
Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21maggio 2021).

Le stesse dovranno essere realizzate  entro il 31.12.2021; il finanziamento ai sensi dell’art 63 del 
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, citato è vincolato al rispetto del termine anzidetto.

ART 3 PERSONALE

Dovranno essere impiegati almeno 2 Educatori Professionali  in possesso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione o titolo equipollente e con esperienza lavorativa adeguatamente documentata in 
servizi educativi territoriali rivolti ai minori

ART. 4
REQUISITI D PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda di ammissione al contributo:

a. gli Enti del Terzo Settore quali le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato, 
le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei 
mesi, come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore;

b. i soggetti sopra citati che abbiano sede operativa nel comune di Carbonia 

Tutti  i  Soggetti  che  presentano  domanda  devono,  inoltre,  essere  in  regola  relativamente  alla 
posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e 
collaboratori.
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ART. 5

 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

I Soggetti interessati dovranno presentare:

1) domanda secondo la modulistica predisposta dall’ufficio di servizio sociale
2) apposito progetto con indicazione precisa di: 

  Modalità di organizzazione del progetto con particolare riferimento sia alle attività che si 
dovranno svolgere “nelle strade”, volta ad attrarre l’interesse dei giovani, sia nella fase cd. 
Operativa, presso una sede fisica in cui sarà realizzato il progetto. Si precisa che il progetto 
dovrà essere  redatto  dando evidenza ai contenuti illustrati nel successivo art 8

 modalità educative utilizzate con particolare riguardo al coinvolgimento dei minori

 qualifica e curriculum degli educatori impiegati nelle attività
 cronoprogramma indicativo delle attività da svolgere
 nominativo del responsabile/referente del soggetto gestore che dovrà mantenere rapporti e 

contatti con l’operatore di riferimento del servizio sociale comunale
 applicazione delle norme previste nelle Linee guida allegate all’ordinanza su menzionata.

3) Statuto e Atto Costitutivo del Soggetto Gestore

Alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere allegata copia   di un documento di identità del 
Rappresentante Legale dall'ente, associazione, persona giuridica.

ART 6. 

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario dovrà:

• realizzare il progetto nei termini indicati nell’art. 2 del presente Bando
• disporre dell’attrezzatura tecnica necessaria alla realizzazione del progetto;
• stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, per 

danni causati sia dagli operatori, o comunque a questi riconducibili, sia da parte dei minori, 
nello svolgimento dell’attività.  Le predette coperture assicurative devono essere previste 
anche per eventuali volontari o tirocinanti;

• stipulare idonea polizza assicurativa infortuni per tutti i minori impegnati nelle attività
 massimali previsti:  

Caso morte  € 68.000, 00; 

Invalidità permanente  € 103.300,00;

Ricovero ospedaliero  € 15,00 per giorno;

Spese sanitarie  € 1.500,00.;
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le  polizze  dovranno  espressamente  prevedere  la  rinuncia  alla  rivalsa  da  parte  della  
compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per 
sinistri  liquidati  ai  sensi  di  polizza,  nei  confronti  del  Comune  di  Carbonia,  riferirsi 
esclusivamente al presente avviso e rimanere depositate presso il Comune per tutta la  
durata del progetto e per un tempo complessivo pari a 180 giorni decorrenti dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande;

• sono a carico del beneficiario tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e obblighi di legge nei 
confronti dei propri operatori e degli utenti;

• l beneficiario dovrà presentare mensilmente un report dell’attività svolta con indicazione dei 
nominativi dei ragazzi coinvolti nell’attività, delle ore svolte dagli operatori  e una relazione 
finale sullo svolgimento del Servizio.

ART. 7
 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, con gli allegati, dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica a far 
data dal _25 Settembre  2021 ed entro il   10     ottobre   2021   al seguente indirizzo email: 
comcarbonia@pec.comcarbonia.org

La  presentazione  della  domanda implica  integrale  accettazione  di  tutte  le  condizioni  di  cui  al 
presente avviso.

Alla domanda redatta secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, sottoscritta dal 
legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido, dovrà 
essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1. apposito progetto (max 10 pagine; carattere time new roman; font 12: max 30 righe per pagina) 
con indicazione precisa di: 

1. Modalità di organizzazione del progetto con particolare riferimento sia alle attività che si 
dovranno svolgere “nelle strade”, volta ad attrarre l’interesse dei giovani, sia nella fase cd. 
Operativa, presso una sede fisica in cui sarà realizzato il progetto. Si precisa che il progetto 
dovrà essere  redatto  dando evidenza ai contenuti illustrati nel successivo art 8

2. modalità educative utilizzate con particolare riguardo alle modalità di coinvolgimento dei 
minori

3.  qualifica e curriculum degli operatori impiegati nelle attività, monte ore e contratto 
applicato(non è richiesta l’indicazione dei nominativi degli operatori)

4. cronoprogramma indicativo delle attività da svolgere 
5. nominativo del responsabile/referente del soggetto gestore che dovrà mantenere rapporti e 

contatti con l’operatore di riferimento del servizio sociale comunale
6. applicazione delle norme previste nelle Linee guida allegate all’ordinanza su menzionata.
7. Polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale e della 

responsabilità civile verso i terzi (da stipulare in caso di ammissione al contributo)
8. Copia dell’atto costitutivo o dello Statuto dell’ente
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NB.  I  CURRICULA  DOVRANNO  INDICARE  SOLTANTO  LE  FIGURE  PROFESSIONALI,  LA 
QUALIFICA E L’ESPERIENZA MATURATA DAGLI OPERATORI COINVOLTI. E’ FATTO DIVIETO 
DI INDICARE I NOMINATIVI DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI. 

ART. 8
 CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PROGETTO

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione, composta da un numero dispari di 
professionisti  dei  servizi  sociali,  individuati  tra  i  funzionari  dell’Amministrazione,  sulla  base dei 
seguenti criteri:

1) PROGETTO EDUCATIVO PEDAGOGICO – ORGANIZZATIVO (max 60 punti)

Nello specifico saranno valutate le azioni di rete e, in particolare: 
a) le modalità di raccordo con il Committente; le modalità di relazione, collaborazione, 

coordinamento e confronto, con i diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti 
nella realizzazione del progetto;

b) le modalità di raccordo con i servizi educativi, sociali ed eventualmente sanitari del 
territorio rispetto ai bisogni raccolti a livello individuale o di piccolo gruppo per costituire 
l’intervento più adeguato al benessere e alla tutela dei minori;

c) le modalità di facilitazione delle relazioni e della comunicazione tra gli adolescenti ed il 
contesto sociale ed istituzionale locale, in un’ottica di mediazione sociale;

Alle azioni di rete è attribuito un punteggio massimo di 20/60.

Sempre nell’ambito del progetto educativo pedagogico e organizzativo, sarà valutata, inoltre, 
a) la conoscenza del territorio e del contesto in cui il progetto deve essere realizzato, 

anche attraverso la valutazione della capacità di mappare il territorio;
b) la modalità di realizzazione dell’intervento educativo con particolare riguardo alle 

modalità di coinvolgimento dei minori;  
c) il cronoprogramma per la realizzazione del progetto
d) Attività innovative e sperimentali integrative in grado di fornire valore aggiunto 

finalizzato a migliorare complessivamente la qualità del progetto

Punteggio massimo 40/60

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA Punteggio massimo 40
2.1  QUALIFICAZIONE  DEL  PERSONALE  IMPIEGATO NELLA  REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO: 
a) saranno valutati, in particolare, l’organigramma proposto e la qualificazione professionale delle 
figure coinvolte nella realizzazione del progetto oltre quelli previsti . A tal proposito è fatta richiesta 
di allegazione dei curricula degli operatori, privi di riferimento al nominativo del professionista.
Nei curricula dovranno essere precisati: qualifica professionale, titolo di studio, corsi, formazione e 
aggiornamento in materie attinenti a quella oggetto del presente avviso, anzianità di servizio ed 
esperienza;
b) Ulteriori figure professionali con qualifica attinente al progetto da realizzare (operatore/operatori 
esperto/i in regia e montaggio audiovisivi o affini)
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 c) modalità di raccordo e coordinamento interno del personale impiegato.
Nella  valutazione  saranno  privilegiate  le  strutture  organizzative  che  impieghino  al  loro  interno 
figure professionali con esperienza in attività educative di strada superiore ai due anni. Rilevante ai 
fini  della  valutazione  positiva  della  struttura  organizzativa  è  altresì  il  numero  di  professionisti 
impiegati nella realizzazione del progetto.

La commissione valuterà le proposte progettuali orientando la valutazione sulla base dei seguenti 
criteri

Trattazione insufficiente e non rispondente alle richieste del bando.

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della 
proposta rispetto al servizio richiesto

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle 
esigenze dell’avviso ma contenente sufficienti elementi di efficienza e/o efficacia della proposta

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta 
alle esigenze dell’avviso e buona efficienza e/o efficacia della proposta. Rendicontazioni sufficienti 
e periodiche.

Il progetto risulta del tutto aderente alle aspettative di cui all’avviso. La sua presentazione è più 
che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili 
ed efficaci in rapporto alla natura del servizio richiesto. La rendicontazione è puntuale, precisa ed 
esaustiva e calendarizzata in maniera costante.

Il  Comune  si  riserva  la  possibilità  di  non  procedere  all’assegnazione  del  contributo  qualora  i 
soggetti non siano ritenuti idonei rispetto agli obiettivi e alle finalità del servizio o qualora ragioni di 
pubblico interesse o di diversa organizzazione lo consiglino o non lo reputino più attinente alle 
finalità dell’amministrazione;

ART. 9
  MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria è disposta una anticipazione del contributo 
pari al 30% dell’importo complessivo, la restante parte sarà liquidata a seguito di rendicontazione 
del progetto.

Nello specifico, in fase di rendicontazione conclusiva, dovranno essere presentati i seguenti 
documenti:

- relazione finale attività
- copia delle buste paga degli operatori
- copia delle fatture riguardanti le spese sostenute per la realizzazione delle attività richieste 
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ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura 
di selezione dei soggetti partecipanti. Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con 
riguardo alle funzioni amministrative-contabili e di rendicontazione, il Comune  assume la qualità di 
Titolare  del  trattamento  dei  dati,  osservando  i  principi  e  le  disposizioni  del  Regolamento  UE 
2016/679 (l’art. 4 – punto 7 del Regolamento definisce il Titolare del Trattamento la persona fisica 
o giuridica, l’autorità pubblica il  servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri 
determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali).

Ai sensi dell’art.  4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
(d’ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o ad 
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale.

Il responsabile del procedimento è  la dott.ssa Carla Zurru ( czurru@comune.carbonia.ca.it)

Per chiarimenti e informazioni sarà possibile contattare 

 il dott. Roberto Serra al n° 335/7174304 dal lun al ven dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mail 
rserra@comune.carbonia.ci.it

 la dott.ssa Carla Zurru al n° 335/7371885 dal lun al ven dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mail 
czurru@comune.carbonia.ca.it

 la dott.ssa Angela Marascia 348/0166140 dal lun al ven dalle ore 9.00 alle ore 13.00 mail 
amarascia@comune.carbonia.ca.it.

Carbonia, 24/09/2021

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco
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