COMUNE DI CESENA
SETTORE PROGETTI INTEGRATI PARTECIPAZIONE – LAVORO – SVILUPPO –
GIOVANI - UNIVERSITÀ

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356592-323 Fax 0547.356519
E-mail: partecipazione@comune.cesena.fc.it

PROT. N. 34071

AVVISO PUBBLICO
Rivolto alle Associazioni di promozione sociale operanti sul territorio comunale, per la presentazione delle
candidature alla partecipazione dell’istruttoria pubblica per la realizzazione di progetti rivolti ad adolescenti e
giovani, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 2/2003.

PREMESSO che per la definizione e realizzazione dei nuovi progetti relativi ai Centri di Aggregazione Giovanile,
all’Animazione di Strada, a “Cantiere Giovani” e alla costituzione del gruppo di confronto permanente cittadino sulle
attività rivolte ai giovani (come descritti nell’allegato A facente parte integrante del presente atto), l’Amministrazione
comunale di Cesena, con deliberazione di G.C. n. 139 del 30/4/2013, ha deciso di procedere, in accordo con l’Azienda
Pubblica dei Servizi alla Persona Cesena-Valle Savio (ASP), con l’indizione di una ”Istruttoria pubblica per la
progettazione comune”, di cui all’art. 43 della LR n. 2/2003, che consente agli Enti locali di coinvolgere e valorizzare
attivamente i soggetti del terzo settore attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali
individuate.
VISTA la determinazione n. 597/2013 con la quale si approva il presente schema di AVVISO PUBBLICO, al fine di
consentire alle associazioni di promozione sociale impegnate in ambito giovanile di presentare le proprie candidature
per partecipare all’istruttoria pubblica, nonché la procedura di svolgimento della stessa;
SI RENDE NOTO
La presentazione delle candidature da parte delle Associazioni di promozione sociale impegnate in ambito giovanile,
per partecipare alla progettazione delle attività relative ai centri di aggregazione giovanile, all’animazione di strada, a
cantiere giovani e alla costituzione del gruppo di confronto permanente cittadino attraverso un’istruttoria pubblica
per la progettazione comune di cui all’art. 43 della L.R. n. 2/2003 deve avvenire entro il termine di Venerdì 31 Maggio
2013, ore 12.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione,
rendendo noti presupposti, criteri e modalità di partecipazione, così come stabiliti con deliberazione di G.C. n. 139 del
30/4/2013 e descritti di seguito.

1) FINALITÀ DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA
a) individuazione dei progetti, da realizzarsi ad opera delle Associazioni, inerenti le attività dei quattro Centri di
Aggregazione Giovanile esistenti (Bulirò, Garage, Spazio Libero ed ex-pescheria di Montiano) e di un nuovo centro
giovanile da allestire ed avviare, la realizzazione di interventi di Animazione di Strada, la realizzazione del programma
di “Cantiere Giovani”;
b) utilizzo degli spazi di proprietà comunale che ospitano i centri di aggregazione giovanile;
c) costituzione del gruppo di confronto permanente sulle attività rivolte ai giovani.
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2) DESTINATARI
La partecipazione alla progettazione delle attività da realizzarsi nel complesso, è aperta alle Associazioni di
Promozione Sociale operanti sul territorio comunale ed iscritte al registro pubblico apposito.
Le Associazioni che presentano la propria candidatura - definite in sede di istruttoria – saranno sostenute
dall’Amministrazione Comunale e coinvolte nella realizzazione delle attività in considerazione delle seguenti priorità:
1.

Associazioni attive storicamente e in forma continuativa nella realizzazione di progetti educativi e di animazione
rivolti ad adolescenti e giovani nel territorio comunale;

2.

Associazioni che collaborano attivamente e in forma sistematica col sistema pubblico dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari nell’implementazione delle attività previste nel Piano di Zona Per il Benessere e la Salute;

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le Associazioni dovranno formalizzare la loro volontà di partecipazione entro la data del 31 Maggio 2013, ore 12,
facendo pervenire la richiesta sottoscritta dal Presidente o suo delegato attraverso una delle seguenti modalità:
consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune;
per posta all’indirizzo: Comune di Cesena – Ufficio Lavoro Sviluppo Giovani – Piazza del Popolo n. 10 – 47521
Cesena;
e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it;
allegando:
• statuto dell’Associazione;
• curriculum associativo in cui siano ben evidenziate le attività svolte nel corso dell’ultimo biennio e il numero
degli associati;
• i nominativi degli associati che parteciperanno attivamente all’Istruttoria (max. 2) corredati da relativi
contatti;
• iscrizione ai registri pubblici appositi;
• fotocopia del documento di identità del soggetto che sottoscrive la richiesta.
Le Associazioni e i relativi referenti saranno invitati all’Istruttoria Pubblica mediante e- mail contenente la data e il
luogo dell’incontro.

4) VERIFICA DOCUMENTAZIONE
L’Ufficio Lavoro Sviluppo Giovani verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché
la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.
In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni,
assegnando al richiedente un temine di 2 giorni per provvedere. Se non si non provvederà nei tempi indicati, la
CANDIDATURA non potrà essere CONSIDERATA.
Verificati i requisiti e la documentazione potranno essere ammesse all’istruttoria pubblica le candidature che
risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al presente avviso.
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5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA
L’istruttoria pubblica sarà condotta dal Dirigente del Settore “Progetti integrati, Lavoro, Sviluppo, Giovani, Università e
Partecipazione”, coadiuvato dai colleghi dei diversi Settori coinvolti e dell’ ASP, in base alle linee guida definite con
deliberazione di G. C. n. 139 del 30/4/2013 e si svolgerà secondo il seguente procedimento:
a)
presentazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, delle linee di indirizzo relative a finalità, contenuti,
spazi e risorse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività inserite nel presente avviso e illustrate
nelle schede allegate, nell’ambito di un incontro pubblico;
b)
acquisizione dei contributi e delle proposte dei partecipanti alla definizione di progetto inerente le attività da
svolgersi ;
c)
analisi collegiale delle proposte e dei contributi in ordine alle priorità espresse
dall’Amministrazione
Comunale, progressiva formazione del progetto e contestuale identificazione d’uso degli spazi;
d)
individuazione delle Associazioni disponibili ad assumere le funzioni attuative dei progetti e le relative
implicazioni economiche.
e) ricerca di Soluzioni di conduzione dei centri di aggregazione che prevedano possibilmente l’affidamento di ciascun
centro a un soggetto diverso;
f)
individuazione di soluzioni negoziali in grado di ottemperare alle diverse proposte avanzate e le diverse
disponibilità ad assumere funzioni attuative del progetto, anche attraverso l’implementazione di successivi
incontri e/o la promozione di accordi formali tra più realtà associative;
g)
nell’eventualità che tali proposte risultassero inconciliabili, l’amministrazione richiederà ai candidati, nei termini
che saranno stabiliti durante l’istruttoria o comunque negli incontri interlocutori successivi, un progetto che
tenga conto delle linee espresse dall'Amministrazione Comunale e delle indicazioni emerse dalla prima fase
dell'istruttoria;
h)
tali progetti verranno poi valutati sulla base di:
- priorità espresse dall’Amministrazione;
- offerta di servizi e attività aggiuntive;
- storia, esperienza e affidabilità dell’organizzazione;
- numero di associati;
- curricola e modalità di coinvolgimento degli operatori che attueranno i progetti.
Alla valutazione dei progetti provvederà il Dirigente del Settore Progetti integrati, Lavoro, Sviluppo, Giovani, Università
e Partecipazione alla presenza di 3 testimoni scelti nell'ambito dei Settori comunali coinvolti e dell’ASP, in applicazione
a quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti per le gare ufficiose (art. 32).

6) CONTRIBUTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Per la realizzazione dei progetti relativi alle attività stabilite nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione Comunale
provvederà alla attribuzione di uno specifico contributo stabilito sulla base delle disponibilità inserite nel proprio
bilancio pluriennale e nel piano esecutivo di gestione.

7) CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso e per acquisire le schede descrittive delle attività
da realizzare di cui all’allegato A), è possibile contattare il Servizio Partecipazione Lavoro Sviluppo Giovani del Comune
di Cesena, Tel. 0547-356592, e-mail: ravaioli_v@comune.cesena.fc.it oppure partecipazione@comune.cesena.fc.it.
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8) PRIVACY
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai
richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali
e di controllo collegate alle attività di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti
dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno
essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Progetti
integrati, Lavoro, Sviluppo, Giovani, Università e Partecipazione. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del
Servizio Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici comunali di staff addetti alle operazioni di liquidazione
e di controllo collegate all’erogazione dei contributi previsti.

Cesena, 10/05/2013
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PROGETTI INTEGRATI
LAVORO SVILUPPO GIOVANI
UNIVERSITÀ E PARTECIPAZIONE
Dott. Vittorio Severi

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in
collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena

COMUNE DI CESENA
SETTORE PROGETTI INTEGRATI PARTECIPAZIONE – LAVORO – SVILUPPO –
GIOVANI - UNIVERSITÀ

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356592-323 Fax 0547.356519
E-mail: partecipazione@comune.cesena.fc.it

Allegato A)

P1.

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Definizione di “Centro di aggregazione giovanile” (condivisa al Tavolo di Lavoro Regionale del 02/08/2007).
Per “Centro di aggregazione giovanile” si intende uno spazio polifunzionale, riservato ai giovani, in cui essi possano
incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di
formazione finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione del disagio. Luoghi in cui, mediante il sostegno di
giovani operatori, si lavora mirando allo sviluppo delle competenze giovanili utilizzando le metodologie della
programmazione “dal basso”, della progettazione partecipata e dell’educazione tra pari, dell’inclusione. In breve, gli
“Spazi di aggregazione giovanile” sono spazi in cui si promuove l’aggregazione intorno ad attività comuni.
P1.1. Attività e servizi offerti - A questo scopo, uno Centro di aggregazione giovanile è dotato di una o più sale di
materiali e di attrezzature da destinare ad attività di interesse giovanile, tipo: sala con computer e connessione
internet; sala prove musicali; piccola biblioteca con sala lettura; emeroteca; videoteca; sala giochi da tavolo; spazi per
laboratori di diverso tipo ecc…..
P1.2. Età dell’utenza - Gli “Spazi di aggregazione giovanile” sono aperti a tutti i giovani indicativamente dai 13 ai 25
anni. Le iniziative che propongono possono essere - di volta in volta - destinate alle diverse età dei ragazzi.
P1.3. Caratteristiche e modalità di conduzione - Gli orari di apertura sono concordati con l’Amm.ne Com.le. Negli
Spazi di aggregazione giovanile sono presenti operatori/educatori che aiutano nella organizzazione delle attività e che
all’occorrenza, accompagnano i ragazzi nella gestione del loro tempo libero, a coltivare interessi, a interagire nel modo
migliore con gli altri.
P1.4. Sviluppo di specifici progetti volti alla valorizzazione delle competenze e risorse dei ragazzi e delle ragazze, alla
promozione della legalità, della salute, della conoscenza, dell’inclusione sociale.

P2.
ANIMAZIONE DI STRADA
L’animazione di strada è un intervento pubblico di carattere sociale destinato alle popolazioni di adolescenti e ad i
gruppi giovanili in particolare, che prevede il lavoro in strada, ossia nei luoghi informali di aggregazione da parte di
un’equipe di animatori-educatori motivati e debitamente formati. Dal punto di vista metodologico l’Animazione di
Strada si colloca nell’ambito della Ricerca-Azione e segue una logica partecipativa “dal basso” in tutte le sue fasi
progettuali.
Gli obiettivi di un buon progetto di animazione di strada sono la costruzione di un canale comunicativo efficace con i
gruppi giovanili, finalizzato all’auto-promozione dei gruppi stessi, della condizione giovanile in genere, in un’ottica di
cittadinanza attiva.
P2.1. Le fasi del lavoro di Animazione di strada
Il lavoro che gli animatori svolgono può essere sintetizzato in 5 fasi:
la mappatura delle diverse forme di aggregazione giovanile presenti nel territorio;
l’aggancio dei singoli giovani o dei gruppi giovanili presenti e la presentazione degli animatori di strada;
la delicata e lunga fase di costruzione di una relazione significativa con i giovani, che prevede l’utilizzo di
tecniche specifiche per gli animatori come l’ascolto attivo, l’astensione del giudizio, l problem solving, lo studio delle
dinamiche e delle micro-dinamiche interne/estene al gruppo e fra diversi gruppi giovanili;
la costruzione e realizzazione di microprogetti, dove sia possibile veicolare il passaggio dal “saper fare” al
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“saper far fare”. Nel fare e nelle azioni concrete si trova spesso il terreno dell’apprendimento di valori e di prassi utili
alla vita quotidiana;
la fase del distacco e della formalizzazione delle realtà giovanili seguite, per il definitivo passaggio dagli
animatori ai giovani delle competenze e degli strumenti per una continuazione delle progettualità.
P2.2. Animazione di strada come servizio di prossimità
L’Attività di animazione di strada si colloca tra i servizi definiti “di prossimità”, ovvero tra le attività condotte
direttamente nei luoghi naturali di vita e aggregazione dei cittadini. Per questo è necessario che sia condotta in
continuità e affiancamento ad azioni che, mediante metodologie analoghe, perseguono l’obiettivo di raggiungere
persone che vivono in condizioni di grave marginalità sociale attraverso l’adozione di prospettive di “contenimento dei
rischi” e “riduzione del danno”.
P3.
GRUPPO DI CONFRONTO PERMANENTE
Rappresenta il luogo di incontro e discussione tra l’Amministrazione, i Servizi AUSL e le Associazioni e Organizzazioni
composte da giovani o che hanno nei giovani il target di riferimento delle loro attività e i rappresentanti delle diverse
realtà giovanili, che sono disposte a un confronto attivo.
Nell’ambito del Gruppo vengono esaminati gli interventi definiti nell’ambito dell’istruttoria pubblica e ne viene
valutata l’attuazione. Allo stesso modo, vengono analizzate le attività di tutti i soggetti partecipanti per mettere a
valore comune le esperienze.
Il Gruppo è un’occasione per avanzare idee e proposte, condividere ed essere coinvolti sulle politiche giovanili della
città e di altri enti, conoscere il mondo dell’associazionismo giovanile e concordare azioni finalizzate a migliorare la
programmazione e l'implementazione delle suddette politiche. Pertanto, la partecipazione al gruppo di confronto
rappresenta la modalità principale attraverso la quale le associazioni, nel pieno assolvimento della propria funzione di
pubblica utilità, concorrono alla elaborazione delle linee programmatorie territoriale, realizzando in tal modo anche le
sinergie che la Regione Emilia Romagna ritiene importanti nell’attribuire i contributi per interventi rivolti ai giovani da
parte di soggetti privati.

P4.
CANTIERE GIOVANI
Cantiere Giovani è un “contenitore espressivo” che, anche attraverso il coinvolgimento di scuole e associazioni, si
propone di promuovere e di assecondare al meglio le correnti della creatività locale, favorire l'espressione artistica e il
protagonismo giovanile, ottimizzando le risorse a disposizione.
A seconda delle varie attività proposte, Cantiere Giovane coinvolge giovani di età compresa tra i 12 e 35 anni, si
svolge in varie zone della città, in diversi periodi dell’anno e si nutre della collaborazione di numerosi enti e
associazioni. Per sua natura è quindi una manifestazione mutevole e aperta a tutti i cambiamenti che possano
interpretare al meglio le urgenze artistiche della città, con l’unico vincolo di rispettare i valori promossi dall’Unità di
Progetto Giovani.
Un elemento da tenere presente di Cantiere Giovane è la natura “sociale” e inclusiva che contraddistingue la maggior
parte delle sue attività. Questo comporta che viene attribuita una rilevanza particolare alla valenza aggregativa delle
attività e al favorire la possibilità di espressione da parte di tutti coloro che lo richiedono.
A titolo di esempio le iniziative di Cantiere Giovane devono/possono comprendere spettacoli teatrali per scuole medie
e superiori, spettacoli teatrali all'aperto con le associazioni del territorio, concerti di band locali, mostre d’arte di
singoli artisti o di collettivi, corsi didattici e laboratori
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