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                                                                                                                        Allegato 1 

Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  un  progetto  volto  alla  realizzazione,
mediante convenzione, di interventi relativi al contrasto del disagio, della devianza e
dell'esclusione  sociale  nei  giovani  under  35  attraverso  la  concessione  di  due
immobili  siti  in  Viale  Ovidio,  25  Lido  Adriano  (RA)  per  il  periodo   01/07/2020  –
30/06/2023.

IN PUBBLICAZIONE DAL 20 MAGGIO 2020 AL 05 GIUGNO 2020 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale PD 281 del 19/05/2020

Premesso che:

•Il Comune di Ravenna – Area Infanzia, Istruzione, Giovani, sostiene interventi volti alla
valorizzazione del protagonismo giovanile e sostiene progetti e azioni tesi alla promozione
dell'agio giovanile e del benessere psico-fisico delle giovani generazioni.
•La legge regionale 14 del 2008 all’art. 2 comma h) promuove interventi e servizi per le
giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai
luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione
delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.
•Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 all’Indirizzo strategico 4 - “La Scuola
come  risorsa”  prevede  che  l'Amministrazione  Comunale,  nel  contesto  di  più  ampie
strategie di intervento, ripone la massima attenzione ai giovani e favorisce e promuove la
piena realizzazione della loro personalità, nei diversi ambiti di sviluppo che si affiancano
ed integrano i percorsi scolastici istituzionali: aggregazionismo giovanile; orientamento e
consulenza relativi a percorsi formativi, professionali, di volontariato e impegno civile, ecc.;
valorizzazione  della  creatività  giovanile,  promozione  del  benessere.  (...)  nella
collaborazione alle  azioni  contenute nel  piano Territoriale  dell’Orientamento,  nel  Piano
Regionale pluriennale per l’’Adolescenza e nel Patto per il Lavoro Giovani più”.

•L’obiettivo 02 – “Promozione dell’agio” del PEG 2020 - U.O. Politiche Giovanili promuove
il benessere psicofisico delle giovani generazioni attraverso azioni coordinate e congiunte
di  enti  pubblici,  associazionismo e agenzie educative in  generale.  Contrasta il  disagio
giovanile  nelle  sue  varie  forme  (...).  Promuove  una  comunità  educante  autorevole  e
qualificata che sappia interpretare i bisogni dei giovani e declinare azioni di sostegno (…).
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Nello specifico si richiede una progettazione per la realizzazione di interventi relativi  al
contrasto  del   disagio,  della  devianza  e  dell'esclusione  sociale  nei  giovani  under  35
attraverso la concessione di due immobili siti in Viale Ovidio, 25 Lido Adriano (RA) per il
periodo  01  luglio  2020  –  30  giugno  2023,  disciplinata  tramite  convenzione  con
Associazione e/o Rete di Associazioni del volontariato, ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il presente Avviso non costituisce gara ad evidenza pubblica ed è redatto ai sensi dell’art.
38 dello Statuto del Comune di Ravenna, nel rispetto delle procedure di pubblicità e per
l’effettuazione di una valutazione comparativa ai sensi degli artt. 55 e 56 del  D. Lgs. 3
luglio 2017, n. 117. 

Art.1- Oggetto
Il Comune di Ravenna, U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili, indice un avviso pubblico
per la valutazione di un  progetto  ritenuto di interesse pubblico e strettamente correlato
agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale indicati in premessa, volto alla realizzazione
di  interventi  relativi  al  contrasto  del   disagio,  devianza,  esclusione sociale  nei  giovani
under 35.
Per la realizzazione del suddetto progetto l’Amministrazione Comunale concederà in uso
due appartamenti  siti  in Viale Ovidio,  25 Lido Adriano (RA) facenti  parti  del medesimo
comparto abitativo e meglio individuati  nell’allegato planimetrico (ALL.3),  per il  periodo
01/07/2020 – 30/06/2023.
Le condizioni di utilizzo degli immobili  così come gli obblighi legati alla conduzione degli
stessi si trovano meglio descritti nell'Allegato 2 facente parte integrante e sostanziale del
presente avviso.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
1.Possono partecipare al presente avviso pubblico le Associazioni e Reti di Associazioni
del  volontariato  che  abbiano  maturato  nel  triennio  2016-2019  precedenti  esperienze
nell’ambito della realizzazione di interventi e/o azioni nel campo del contrasto al disagio
giovanile e della promozione del benessere delle giovani generazioni;
2. Nel  caso di  Rete di  Associazioni,  i  requisiti  di  cui  al  punto 1)  del  presente articolo
devono essere posseduti da tutte le Associazioni aderenti alla Rete;
3. All'atto della sottoscrizione della convenzione,  il  soggetto selezionato (Associazione/
Rete di Associazioni) dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016,  per  quanto  compatibili,  e  non  dovrà  versare  in  alcuna  delle  situazioni  che
determinano incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art.3 – Domanda di partecipazione 

Le Associazioni singole o associate (Rete di Associazioni) che intendano partecipare alla
presente procedura dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, utilizzando
il  fac-simile allegato al  presente Avviso (All.  A), sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Associazione  o,  nel  caso  di  Rete  di  Associazioni,  dal  Legale  rappresentante
dell’Associazione espressamente designata quale capofila.

La domanda di partecipazione - di cui all'allegato A - dovrà essere corredata dall'allegato
B in cui dovranno essere riportate: 
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1. Progettazione  dell'intervento:  il  progetto  dovrà  recare  la  descrizione  sintetica  degli
interventi e delle azioni che si vogliono realizzare nelle tematiche del contrasto del disagio
giovanile,  della  devianza e  dell'esclusione sociale  di  giovani  under  35,  le  modalità  di
utilizzo degli immobili concessi, target di riferimento, n. dei destinatari a cui il progetto si
rivolge e quanto verrà ritenuto utile ad una migliore comprensione del progetto; .

2.Organizzazione  della  struttura  tecnico-organizzativa  preposta  al  progetto:  n.  degli
operatori/volontari impiegati,  descrizione delle modalità di  impiego del gruppo dedicato,
articolazione delle attività, competenze curricolari sinteticamente descritte con riferimento
ai soggetti dedicati;

3.Collaborazioni,  partenariati  e  compartecipazioni  con  istituzioni,  enti,  associazioni  del
territorio con cui sviluppare in modo partecipato e sinergico progetti e attività di ambito
sociale rivolte a giovani fascia under 35 anni.

Le domande di partecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione (se
rete  di  associazioni  dal  legale  rappresentante  di  quella  capofila)  dovranno  pervenire
esclusivamente mediante posta elettronica certificata,  inviando il  modello proposto
(allegato  A  corredato  da  progettazione  –  allegato  B)  al  seguente  indirizzo:
comune.ravenna@legalmail.it entro  il  termine stabilito  delle  ore   12,00  del  giorno
05/06/2020.

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso
pubblico per interventi di contrasto al disagio giovanile – Lido Adriano (RA)”.

Art. 4 – Valutazione delle domande e individuazione soggetto firmatario

1. La valutazione verrà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente dell’U.O.
Qualificazione e Politiche Giovanili e composta da esperti dell’Area Infanzia Istruzione e
Giovani – come di seguito descritto: 

-  Al  punto  1 –  allegato  B:  “Descrizione  degli  interventi  e  azioni  che  si  intende
mettere in campo, volti  al  contrasto del disagio, della devianza e dell'esclusione
sociale nei giovani under 35”. 

La Commissione valuterà l'articolazione e l'esaustività della proposta progettuale riferita a
tematiche  relative  al  contrasto  del disagio  giovanile,  della  devianza  e  dell'esclusione
sociale di giovani under 35 ed attribuirà un punteggio massimo di  40  punti  .   

- Al  punto  2  –  allegato  B  :  “Organizzazione  della  struttura  tecnico-organizzativa
preposta  al  progetto:  n.  degli  operatori/volontari  impiegati,  descrizione  delle
modalità di impiego del gruppo dedicato, articolazione delle attività, competenze
curricolari sinteticamente descritte con riferimento ai soggetti dedicati”. 

La  Commissione  valuterà  l'efficacia  del  gruppo,  l'efficienza  intesa  come  rapporto  tra
operatori  e  ragazzi  ospitati,  le  competenze  e  la  qualificazione  degli  operatori/volontari
dedicati ed attribuirà un punteggio massimo di  40 punti  .   

- Al  punto  3 -  allegato  B: “Collaborazioni,  partenariati  e  compartecipazioni  con
istitutzioni, enti, associazioni del territorio con cui sviluppare in modo partecipato e
sinergico progetti e attività di ambito socio-educativo rivolte a giovani under 35".

La Commissione valuterà il numero delle collaborazioni attive e la pertinenza delle stesse
in ordine all'oggetto e alle finalità dell'intervento che si intende sviluppare ed attribuirà un
punteggio massimo di 20 punti.
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2.  La  Commissione,  sulla  base  di  quanto  indicato  al  precedente  comma,  individuerà
l’Associazione (o Rete di Associazioni) che avrà presentato il progetto migliore in relazione
agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale.

3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

a) procedere  all’individuazione  dell’Associazione  (o  Rete  di  Associazioni)  per  la
realizzazione delle attività in oggetto anche in presenza di una sola domanda valida;

b) non  procedere  all’individuazione  all’Associazione  (o  Rete  di  Associazioni)  per  la
realizzazione delle attività in oggetto nel caso in cui nessuna delle domande pervenute
venga ritenuta idonea.

  Ravenna, lì 20/05/2020                                                      La Dirigente
                                                                                U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili

                                                                   Laura Rossi

                                                                Documento firmato digitalmente
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