C O M U N E di C A R D I T O
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI UNA PROPOSTA
INERENTE ALL’AVVISO PUBBLICO “GIOVANI IN BIBLIOTECA” – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE
DEGLI ANNIVERSARI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 1 – Oggetto e finalità
L'Amministrazione Comunale intende promuovere una manifestazione di interesse destinata a soggetti
del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro,
operative sul territorio del Comune di Cardito, per la co-progettazione di un intervento da presentare in
risposta all’Avviso Pubblico “Giovani in Biblioteca per la realizzazione di azioni volte a favorire e
sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere
attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo
libero” del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e struttura di Missione
per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2 – Caratteristiche del progetto
Il progetto che l’Amministrazione Comunale intende presentare in risposta all’Avviso in oggetto avrà le
seguenti caratteristiche:
1. Previsione come beneficiari finali di giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.
2. Creazione, all’interno della Biblioteca Multimediale di Cardito, di idonei spazi di aggregazione
giovanile ad accesso libero e gratuito, che, oltre a favorire la partecipazione delle giovani
generazioni ad attività culturali e ricreative, anche attraverso l’accesso al patrimonio librario,
offrano loro percorsi di crescita, promuovendone una migliore qualità della vita e valori come
l’inclusione sociale e la partecipazione, quali strumenti per superare l’emergere e il cristallizzarsi
di difficoltà relazionali, acuiti dalla situazione pandemica. Tale spazio vuole essere anche
un luogo in cui sensibilizzare i giovani sul contrasto a fenomeni quali bullismo in rete,
razzismo, discorsi d’odio anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza e
microcriminalità organizzata in bande tra giovani e giovanissimi e promuovere presso le
nuove generazioni i valori e il significato profondo dell’avere memoria di personaggi
esemplari ed eventi storici.
3. Realizzazione di laboratori artistici, teatrali, musicali, audiovisivi e multimediali, corsi di
formazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica e alla legalità o anche
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professionali, spazi di coworking, strumenti di gamification per veicolare messaggi positivi e
supportare i giovani nel processo di crescita personale. Tali attività prevedono il coinvolgimento
di animatori socioeducativi giovanili (Youth Worker), con il compito di affiancare i giovani
nell’affrontare e superare eventuali criticità e favorire apprendimenti preziosi in questo specifico
momento storico, trasmettendo messaggi positivi di tipo relazionale ed esperienziale. L’obiettivo
è quello di creare uno spazio in grado di diventare un punto di riferimento sul territorio per le
nuove generazioni e durare nel tempo, generando un effetto moltiplicatore per la comunità
locale.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse devono essere corredate da
idonea documentazione che contenga i seguenti elementi:
1. domanda di partecipazione come da modello A allegato;
2. dichiarazione sostitutiva come da modello B allegato;
3. Atto Costitutivo e Statuto dell’Ente;
4. documento di identità del legale rappresentante;
5. Se l’Ente non è iscritto all’Albo delle Associazioni del Comune di Cardito, Curriculum Vitae;
Art. 4 ‐ Soggetti partecipanti
Possono partecipare al presente avviso soggetti del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre
organizzazioni giovanili senza fini di lucro, regolarmente costituiti e iscritti agli appositi registri, con nello
statuto e/o atto costitutivo “attività prevalente rivolta ai giovani”.
servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, con scuole paritarie di ogni ordine e grado,
enti del Terzo settore, imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.
Gli enti privati coinvolti devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area
tematica per la quale è posta la candidatura, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del
presente Avviso di cui trattasi, nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo
Art. 5 ‐ Presentazione della Domanda
Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione sopra richiesta, dovranno
essere compilate secondo il modello allegato (Modello A) e dovranno pervenire, tramite P.E.C. all’indirizzo
protocollo.cardito@asmepec.it, oppure consegnate a mano o spedite a mezzo del servizio postale all’Ufficio
Protocollo ‐ Piazza Garibaldi 1, 80024 CARDITO, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19/09/22.
L’Amministrazione valuterà le istanze pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità rispetto a quanto
richiesto nel presente avviso, procederà agli adempimenti successivi.

Art. 6 ‐ Istruttoria, valutazione e selezione delle proposte.
Le manifestazioni d’interesse saranno esaminate dall’Amministrazione Comunale valutando, alla luce
dello Statuto e del CV dell’Ente:
1. Coerenza delle caratteristiche dell’Ente con quanto previsto dall’Art. 1 c. 2 dell’Avviso in oggetto;
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2. Potenziale contributo al coinvolgimento dei giovani direttamente nell’organizzazione e gestione
delle attività del progetto;
3. Potenziale contributo al coinvolgimento ed inclusione delle categorie di giovani maggiormente
svantaggiate;
4. Effettiva operatività dell’ente sul territorio del Comune di Cardito.
Art. 7 ‐ Riserva
II presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l'Amministrazione Comunale alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione
e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la
presente “manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della
documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento,
rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi
causa.
Art. 8 ‐ Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati relativi
ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per
gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti all’Albo e della loro
riservatezza. Il titolare del trattamento è il Comune di Cardito al quale è presentata la domanda di
partecipazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste ai Settore Servizi Socio Culturali.
Art. 9 ‐ Norme Finali
La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno
economico di altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato. È fatto divieto di utilizzo di nomi,
marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. Nell’ambito del servizio oggetto del
presente Avviso, tutta l’attività promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non deve mai contrastare
con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di
concorrenza sleale con l’Amministrazione Comunale.
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della
domanda recandosi presso l’Ufficio cultura o ai numeri 08119301837; o a mezzo email all’indirizzo:
carditobiblioteca@gmail.com
Le Manifestazioni d’interesse saranno discrezionalmente esaminate e valutate dall'Amministrazione
comunale. Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le Manifestazioni presentate. Le stesse non
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saranno restituite.
Il presente avviso è pubblicizzato mediante: Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cardito ‐
Pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Cardito.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ist. dir. Carmela Sannino
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