COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina
Settore II - Serv. 3

AVVISO PUBBLICO
INVITO

ALLA

PRESENTAZIONE

DI

PROPOSTE

DI

COLLABORAZIONE PER IL CENTRO GIOVANILE CAIROLI

Si INVITANO singoli soggetti/cittadini, anche costituiti in gruppi informali, residenti nel
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, di età non inferiore ad anni 18 ed associazioni, enti
di promozione sociale, Parrocchie, aventi sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto che
perseguano le finalità previste nel presente avviso, a presentare proposta di collaborazione,
corredata di progetto da attuare presso il Centro Giovanile "Cairoli".

Il presente Avviso, non vincolante per l'Ente, è finalizzato a ricevere proposte, secondo
quanto previsto dall'art. 43 L. n. 449/1997 e art. 119 D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento
comunale n. 23 del 30/06/2016 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, al fine di promuovere l'innovazione sociale
per ottimizzare e integrare l'offerta dei servizi pubblici in risposta ai bisogni sociali (per
sostenere azioni sociali e solidali) attraverso "attività formative, educative, ricreative e
culturali in genere," rivolte soprattutto al mondo giovanile che prevedano le seguenti
finalità/attività:

•

promozione alla conoscenza e alla pratica della musica, dell'arte, della danza del
teatro, della fotografia e cinematografia, della moda e delle arti grafiche ecc.

•

attività che incentivano una migliore conoscenza informatica;

•

attività che promuovono la conoscenza alle lingue straniere ( inglese, francese,
tedesco, spagnolo, arabo, etc);

•

attività culturali legate alle tematiche sull'ambiente, sulla multiculturalità, sulla
valorizzazione dei beni culturali;

•

attività ludico-ricreative, con finalità educative, che favoriscano la socializzazione;

•

promozione dell'attività sportiva non agonistica, con particolare attenzione alla fascia
d'età dai 6 ai 13 anni e la diffusione di sani stili di vita per la promozione di una
cultura della salute;

•

servizi di sostegno all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani.

Il progetto dovrà dettagliatamente esporre le attività da svolgere, la durata, il numero degli
operatori coinvolti, gli strumenti da utilizzare, il presumibile numero e la fascia d'età dei
destinatari, gli obiettivi che attraverso tale progetto si propone di raggiungere.
Le attività da svolgere non devono avere scopo di lucro e non devono essere contrarie al
buon costume e alla morale, né essere incompatibile con tutte le attività programmate dal
servizio.

La proposta di collaborazione potrà prevedere, per la realizzazione degli obiettivi previsti,
l'integrazione con le attività proprie del servizio o aggiuntive rispetto alla programmazione
delle attività dell'Ente attraverso l'utilizzo della struttura per ampliare l'offerta dei servizi ai
cittadini.

I proponenti devono possedere:

1. buone capacità di comunicazione con i giovani per cogliere le dinamiche di gruppo e
instaurare positive relazioni interpersonali;

2. capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti e dai gruppi
giovanili esistenti nel territorio, relativamente alle attività da effettuare;
3. ottime capacità organizzative, compresa quella di ricerca e reperimento di sponsor
per la realizzazione di attività specifiche;
4. esperienza in attività analoghe inserite nel curriculum vitae da allegare.
II Comune di Barcellona Pozzo di Gotto rimane possessore dell'immobile, garantisce e
disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'utilizzazione della struttura, identificata nel
Centro Giovanile Cairoli.

La proposte, approvate dalla Giunta Comunale, verranno definite con un patto di
collaborazione sottoscritto dalle parti nel quale verrano specificati i contenuti, comprensivi
degli oneri della collaborazione in relazione alla tipologia del progetto, dei locali e delle
attività previste dall'Ente.
La proposta/progetto potrà pervenire al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dalla data di
pubblicazione sull'Albo Pretorio, in un plico sul quale, oltre all'indirizzo del richiedente,
dovrà essere apposta la dicitura - PROPOSTA DI COLLABORAZIONE - mediante
servizio postale o consegna a mano al seguente indirizzo:
Settore II - Servizio Politiche Giovanili c/o Ufficio Segreteria Generale - Posta in
entrata - Via San G. Bosco, 1 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
La proposta redatta come da modulo predisposto (allegato A), si può scaricare dal sito web
istituzionale
www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it
al
link
POLITICHE
GIOVANILI, o si può ritirare presso l'Ufficio Politiche Giovanili, piano terra stanza n.84
( palazzo comunale).

Per ogni ulteriore informazione

ci si può rivolgere alll'Ufficio Politiche Giovanili del

Comune o al numero telefonico 0909790429 .

Lì 27 maggio 2019
La

Dott.ssa S

Allegato A
Al II settore

Servizio Politiche Giovanili
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Il/la Sottoscritt...

nata a

residente in

il

via

Email

tei

nella qualità di

della:

Singola persona
Associazione

Ente

Altro

Con sede legale a
tei

via

email

cod. fiscale

PEC

PROPONE

in riferimento all'Avviso pubblico " Invito Alla Presentazione Di Proposte di
Collaborazione per il Centro Giovanile Cairoli "

n.

la proposta denominata

DICHIARA

1. di aver preso visione dell'Avviso;
2. di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali saranno
trattati , anche con strumenti informati, ai fini dell'espletamento delle procedure inerenti
l'esame della suddetta domanda e per tutte le attività inerenti all'espletamento della proposta
e per i fini istituzionali nel rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e riservatezza dei
dati previsti;
3. di avere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Allega:
• Progetto in dettaglio
• Fotocopia Documento di Identità valida
•

Statuto

•

Curriculum

Barcellona Pozzo di Gotto

Firma

