Settore Servizi alla Persona
Selezione di progetti didattici e formativi nelle aree tematiche: Memoria, Legalità e Costituzione
al fine di costituire un albo dei progetti da presentare alle scuole aderenti ad “Investire in
democrazia” a.s. 2018/2019

Il Dirigente del Settore Servizi alla persona
RENDE NOTO che l'Amministrazione Comunale intende selezionare progetti didattici e formativi da
rivolgere agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado nell’ambito del progetto
didattico culturale Investire in Democrazia per l'anno scolastico 2018/2019.
Investire in Democrazia è un'offerta di percorsi formativi/educativi, promossi dall'Amministrazione
Comunale con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e associazioni con lo scopo di
promuovere progetti formativi che affrontino tematiche, quali la memoria storica, la cittadinanza
attiva e responsabile e l’educazione alla legalità, visti come strumenti per lo sviluppo di una cultura
fondata sui valori della democrazia.
I progetti selezionati concorreranno a formare un albo di progetti idonei e saranno sottoposti
all'attenzione delle scuole empolesi partecipanti al progetto Investire in Democrazia, affinché gli
istituti scolastici possano eventualmente scegliere all'interno della selezione in base alle propria
autonomia didattica se includere i suddetti progetti nelle attività annuali.
La presente selezione ha pertanto il mero fine di rispondere a esigenze ricognitorie e non impegna
l'Amministrazione Comunale ad alcun affidamento di servizio o erogazione di contributo.
ART. 1 TIPOLOGIA E FINALITÀ DEI PROGETTI
1.1 Tipologia
Percorsi didattici e formativi nell'ambito delle aree tematiche:
- Memoria;

- Legalità e Costituzione;
da rivolgere agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado nell’ambito del progetto
didattico culturale Investire in Democrazia per l'anno scolastico 2018/2019.

1.2 Finalità
-

recupero e valorizzazione della memoria come laboratorio in chiave contemporanea sui valori
della pace, della libertà e della democrazia;
promozione di una cultura di pace, di legalità e di accoglienza;
sviluppo di una cittadinanza attiva.
1.3 Ambiti di attività e struttura dei percorsi

Possono essere presentati percorsi didattici e formativi che abbiano la seguente strutturazione:
Scuola primaria:
- target: classi quinte
- forma: laboratorio
- gli interventi dovranno avere durata massima complessiva di 4 ore da dividere in due incontri da
svolgersi nella classe interessata.
- possibili linee da sviluppare all'interno delle aree tematiche indicate al punto 1.1: città, persone,
istituzioni; rapporto io-altro e io-mondo.
Scuola secondaria di I grado
- target: classi terze
- forma: laboratorio
- gli interventi dovranno avere durata massima complessiva di 4 ore da dividere in due incontri da
svolgersi nella classe interessata.
- possibili linee da sviluppare all'interno delle aree tematiche indicate al punto 1.1: diritti civili,
discriminazione e memoria (rapporti interpersonali; violenza/bullismo; discriminazione/razzismo).
Scuola secondaria di II grado
- target: classi prime, seconde, terze, quarte e quinte
- forma: laboratorio o lezione frontale
- Il soggetto proponente dovrà indicare se propone un percorso laboratoriale oppure la formula
della lezione frontale. Sia nella modalità “laboratorio”, sia in quella “lezione frontale”, gli interventi
dovranno avere durata massima complessiva di 4 ore da dividere in due incontri da svolgersi nella
classe interessata.
- possibili linee da sviluppare all'interno delle aree tematiche indicate al punto 1.1:
▪ per le proposte di lezioni frontali: nascita della democrazia italiana, deportazione, guerra,
Resistenza.
▪ per i laboratori: diritti civili, Costituzione, conflitti internazionali, discriminazione

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI
Associazioni, fondazioni, enti del terzo settore in genere e imprese purché in possesso dei requisiti
previsti.
ART. 3 AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE
Saranno dichiarati inammissibili i progetti che:
a) non hanno pertinenza con la tipologia di attività e finalità di cui al precedente art. 1;
b) sono incompleti rispetto alla modulistica allegata al presente avviso;
c) sono pervenuti oltre la data di scadenza dell'avviso.
Ogni soggetto proponente può sottoporre all'Amministrazione Comunale al massimo tre proposte
diverse, ognuna redatta con la propria distinta modulistica.
Ogni proposta deve indicare esplicitamente il livello di scuola per la quale è progettata, al fine di
rendere maggiormente leggibile la coerenza interna tra obiettivi, contenuti e metodologie.
ART. 4 PROPOSTE
Le proposte dovranno contenere:
1. Profilo progettuale
2. Qualifiche degli educatori e del soggetto proponente
presentata.

attinenti al tipo di proposta

1) Profilo progettuale
Le proposte progettuali dovranno rispondere alle finalità e alle tipologie di cui all'art. 1 del
presente avviso.
I progetti dovranno essere compilati secondo il modello allegato alla presente e dovranno
contenere:
- titolo
- ambito del progetto
- destinatari
- obiettivi
- contenuti del progetto: metodologie, attività del progetto, collaborazione con altri soggetti
- durata e articolazione temporale, tenuto conto di quanto indicato all'art. 1.3 del presente avviso;
- risultati attesi, misure di sostenibilità* del progetto e strumenti di valutazione dell'efficacia del
percorso
*NB. Per misure di sostenibilità si intendono l’indicazione di misure previste per dare strumenti di
continuità alle attività e ai risultati del progetto una volta concluso, così come l’autonomia dei
percorsi attivati e la trasferibilità dell’esperienza in altri contesti.

2.1) Qualifiche degli educatori attinenti alla proposta presentata
Indicare il numero di operatori coinvolti nel progetto; i titoli posseduti da ciascuno e gli anni di
esperienza maturati da ognuno in attività ed esperienze educative e formativi uguali o simili a
quelle oggetto del presente avviso.
2.2) Qualifiche del soggetto proponente attinenti alla proposta presentata
Indicare l'esperienza del soggetto proponente in attività formative con le scuole affini rispetto alle
finalità e tipologie espresse dall'art. 1 dell'avviso, curriculum scientifico e certificazioni di qualità /
accreditamenti per la formazione del soggetto proponente, ove presenti.
ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1. Le proposte dovranno pervenire al Comune di Empoli entro le ore 12 del 15/10/2018, a pena di
esclusione.
2. Le proposte dovranno essere compilate esclusivamente sull’apposito modello allegato al
presente avviso e disponibile presso il sito internet del Comune di Empoli
(www.comune.empoli.fi.it).
3. Le proposte, compilate in tutte le loro parti, complete della documentazione richiesta e
sottoscritte dal rappresentante legale dell'Ente, Associazione o Impresa richiedente, dovranno
essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente presso il Protocollo del Comune di Empoli – Via G. del Papa, 41 – negli orari di
apertura al pubblico.
- inviate tramite PEC all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it
- a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Empoli – Settore Servizi alla Persona. Anche
in tal caso la proposta dovrà pervenire entro il termine perentorio delle entro le ore 12 del
15/10/2018. Non fa fede la data di invio.
Le proposte progettuali dovranno contenere nel titolo “PROPOSTA FORMATIVA INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA”.
4. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi
sulla veridicità.
ART. 6 REQUISITI DELL'OFFERENTE
Per l'ammissibilità alla selezione è richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione
proponente o dal soggetto stesso se persona fisica, allegando la fotocopia non autentica di un

documento di riconoscimento in corso di validità relativa a:
a) Possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall’art. 80 D. Lgs
50/2016, e assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto
dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001;
b) Impegno da parte del soggetto proponente a consentire lo svolgimento di attività
professionale o volontaria esclusivamente ad operatori e a chiunque abbia contatti diretti e
regolari con i minori per i quali abbia verificato l'assenza di condanne di cui agli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-quater, 609 quinquies e 609-undecies del
codice penale, nonché l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori. Il soggetto proponente dovrà verificare
quanto sopra attraverso richiesta del certificato penale del casellario giudiziale secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014.
c) Dichiarazione di regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità
contributiva).
Art. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, il Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona dott. Riccardo Gambini. I dati sono
trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti degli uffici comunali competenti.
I dati suddetti sono stati acquisiti dal titolare a seguito di esplicito consenso da parte dei soggetti
interessati.
Per la tipologia dei dati acquisiti e il trattamento degli stessi si rinvia all'apposita informativa
presente sul sito web del Comune alla pagina https://www.empoli.gov.it/informativageneraleprivacy e qui in allegato all’Avviso.
Art. 8 INFORMAZIONI SULL'AVVISO
Il presente avviso e la relativa documentazione saranno disponibili sul sito internet dell’Ente alla
sezione “Avvisi ” o potranno essere ritirati direttamente, presso l’Ufficio Cultura, giovani e sport del
Comune.
Per informazioni sul presente avviso è possibile rivolgersi a Marina Rossi, responsabile del Servizio
Cultura, giovani e sport (contatti: Marina Rossi, email m.rossi@comune.empoli.fi.it, tel. 0571
757735 /0571 757625).
Allegati al presente Avviso quali parti integranti e sostanziali:
- all. 1 dichiarazione requisiti
- all. 2 modello progetto
- all. 3 informativa privacy

