CITTA’ DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
“MANIFESTAZIONE
INTERESSE
AFFIDAMENTO
AD
ASSOCIAZIONI
DI
VOLONTARIATO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI
COMUNALI”.
Periodo: anni 2012-2016 - Centro di Gagliano (via Smaldone); Centro di Pontepiccolo (via Padre
Merante); Centro Aranceto (via Salemi); Centro di Catanzaro Lido (viale Crotone, Condominio Bove);
Pontegrande (via E. Vitale).
OBIETTIVI ED ATTIVITA’
Nell’ambito delle attività rivolte alla persona tendenti alla promozione di relazioni tra le diverse
fasce d’età dei cittadini, nonché ad una partecipazione attiva della cittadinanza nei confronti
dell’istituzione, l’Amministrazione Comunale intende raggiungere gli obiettivi di seguito riportati:
- Supportare gli anziani, i giovani e gli operatori nello svolgimento delle attività dei Centri;
- Prevenire il disagio e i rischi di emarginazione senile e giovanile;
- Promuovere l’aggregazione e la socializzazione, allo scopo di sconfiggere la solitudine e
l’isolamento;
- Promuovere lo scambio e il confronto intergenerazionale;
- Salvaguardare la memoria storica dell’anziano.
Premessi gli obiettivi descritti, il Comune di Catanzaro intende ampliare, con la collaborazione
delle organizzazioni del Terzo Settore ed in particolar modo delle Associazioni di Volontariato, nel
rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione e nell'ambito di
applicazione dell’art. 1 della L.R. n. 23/2003, l’offerta di servizi dei Centri Sociali Comunali,
proponendo lo svolgimento delle seguenti attività:
. Attività di stimolazione cognitiva: giochi di memoria, conferenze con esperti, realizzazione di un
giornalino dei centri;
· Attività di stimolazione sensoriali: laboratori manuali e creativi (cucito e maglia costruzioni,
manipolazioni con materiali e tecniche diversi, cucina, ecc.);
· Attività centrate sul corpo: ginnastica dolce, psicomotricità, laboratorio di danze popolari;
· Attività grafico-pittoriche: possono collegarsi alle attività di stimolazione sensoriale e
comprendono l’uso di vari tipi di colore e supporti (laboratorio di découpage, patchwork, pittura su
vetro e stoffa, lavori artigianali);
· Attività musicali: ascolto di musica (come da richiesta degli utenti), canto, costruzione di semplici
strumenti musicali, giochi musicali;
· Attività legate all’immagini: Cineforum, uso della fotografia, visione di diapositive;
· Attività di lettura: comprendono la lettura collettiva del quotidiano o del libro, spazio di lettura
autogestita dagli anziani;
· Laboratorio intergenerazionale: teatro della memoria, incontri e lavori vari svolti in collaborazione
con i bambini e le scuole del territorio, laboratorio di danze popolari;
. Attività occupazionali: doposcuola, cura e sorveglianza dei centri, collaborazioni di vario genere per
le iniziative organizzate nei locali dei centri, cura degli spazi verdi e cortili annessi ai centri;
· Attività ludiche: giochi a squadre, quiz, tombola, giochi di parole, cruciverbone ecc.
· Attività di festa: con tale termine si possono riassumere i vari momenti gioiosi, quali feste in
particolari momenti dell’anno (Natale, Pasqua, carnevale, festa di primavera), la festa dei
compleanni;

· Attività rivolte all’esterno della struttura: uscite programmate in città in luoghi artistici,
partecipazione ad eventi culturali e ricreativi, cinema, teatro, organizzazione di gite fuori città di
un’intera giornata.
Orari di attività: normalmente dalle ore 15,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato.
Sulla base delle attività proposte o in occasione di particolari manifestazioni e nelle giornate
festive, oltre tale orario.
DESTINATARI DELL’AVVISO - CONDIZIONI
Per le sue peculiari caratteristiche, il presente avviso è riservato alle Associazioni di
Volontariato, con sede nel Comune di Catanzaro e iscritte all’apposito Registro Provinciale da almeno
2 anni, in possesso di specifici requisiti di conoscenza e professionalità nelle attività sopra descritte, le
quali potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse allo svolgimento delle medesime,
esclusivamente per uno dei Centri Sociali, specificando il programma di massima delle attività da
proporre e svolgere, che dovrà essere dettagliato in caso di affidamento ed aggiornato periodicamente.
E’ prevista la possibilità che gli organismi interessati possano condividere la gestione delle attività di
un Centro, attraverso la stipula di un accordo di partenariato tra più associazioni, da esibire unitamente
alla domanda di partecipazione al presente bando. All’accordo potranno aderire in qualità di partners
anche altri soggetti del Terzo Settore (cooperative, fondazioni, enti di promozione sociale, associazioni
informali, parrocchie, comitati di quartiere, ecc).
Le associazioni affidatarie saranno responsabili della tenuta dei locali - al termine delle eventuali
attività di competenza del comune - dell’apertura e della chiusura degli stessi e del coordinamento
delle attività che si svolgeranno all’interno e negli spazi esterni di pertinenza, nel rispetto del
coinvolgimento e della massima partecipazione dell’utenza e delle realtà associazionistiche presenti
sul territorio.
Il Comune si riserva la facoltà di realizzare direttamente attività o di autorizzarne lo svolgimento,
all'interno dei Centri indicati e per un numero limitato di giornate in corso d'anno (massimo trenta), da
parte di soggetti diversi dagli affidatari, previo congruo preavviso.
Si precisa che lo svolgimento delle attività è da intendersi a titolo gratuito per cui le Associazioni
interessate non devono prevedere alcun onere economico nella proposta, fatti salvi eventuali rimborsi
spese da concordare con l’Amministrazione ed oggetto di rendicontazione, ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 266/91.

-

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Le Associazioni interessate potranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse con
qualsiasi mezzo e non oltre le ore 12,00 del 16.01.2012, in busta chiusa e sigillata indirizzata al Settore
Politiche Sociali del Comune di Catanzaro - Via Fontana Vecchia, 50 – 88100 Catanzaro, riportante la
dicitura “Manifestazione di interesse alla gestione delle attività dei Centri Sociali Comunali”. La busta
dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Lettera di adesione all’Avviso, a firma del legale rappresentante dell’Associazione proponente o della
capogruppo, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiari il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
Atto Costitutivo e curriculum di attività dell’Associazione richiedente e, in caso di partenariato, di
tutti i soggetti partner;
Relazione progettuale sulle attività che si intendono realizzare nel Centro prescelto;
Eventuale accordo di partenariato con altre associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore.
La richiesta di partecipazione dovrà contenere l’indicazione del Centro per il quale l’organismo
intende proporre la propria candidatura.
Tale richiesta ha valore puramente di manifestazione d’interesse che non obbliga in nessun modo
l’Amministrazione Comunale.
Le domande saranno valutate da una Commissione interna presieduta dal Dirigente del Settore
che dovrà in particolare individuare, nel caso di presentazione di più istanze per il medesimo Centro,
quella più idonea sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

-

Qualità, realizzabilità e innovatività della proposta progettuale (punti max 50);
Integrazione con la realtà territoriale ed associativa (punti max 30);
Servizi offerti anche con riferimento all’articolazione oraria (punti max 20).

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune
di Catanzaro. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente protempore del Settore Politiche Sociali.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Politiche Sociali, Area Centri
Sociali, Responsabile dott.ssa Serina Procopio, tel. 0961/701164, in Via Padre Merante, nei seguenti orari
di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 10,00 – 12,00; lunedì e mercoledì ore 15,30 – 17,00.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
www.comunecatanzaro.it.
Catanzaro 14/12/2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Serina Procopio

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Antonino Ferraiolo

