
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

“CONNESSIONI” 

FINALIZZATO ALLA RICEZIONE  

DI PROPOSTE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ 

EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE DI MINORI (3 - 

17 ANNI) 

 

PREMESSA 

 

In Puglia il 32% dei minori vive in povertà relativa, secondo il rapporto sulla povertà educativa di Save 

the Children, si conta che quasi 1 ragazzo su 5 abbandona gli studi prima del tempo e più della metà di 

bambini e ragazzi (67%) non partecipa ad attività culturali e ricreative. 

Dati regionali che proiettati in un'ottica nazionale fanno emergere che negli ultimi 10 anni la percentuale 

di minori in povertà assoluta in Italia è triplicata ed è raddoppiata quella di minori in povertà relativa. Le 

Regioni del Mezzogiorno detengono il triste primato delle regioni italiane con la maggiore "povertà 

educativa", quelle in cui è più scarsa e inadeguata l'offerta di servizi e opportunità educative e formative 

che consentano ai minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti 

e aspirazioni.  

La fotografia nazionale illustrata dal rapporto mette in luce come risulta scarsa l'offerta di servizi 

all'infanzia (13%), gravissima l'assenza del tempo pieno (non presente nel 68% nelle primarie e all'80% 

delle secondarie di primo grado) e seriamente insufficiente l'offerta di mense scolastiche (disponibili solo 

per il 52% degli alunni). Il 59% degli studenti frequenta scuole dotate di infrastrutture insufficienti a 

garantire l'approfondimento. Ne risentono per primi i risultati ottenuti dai ragazzi: quasi il 20% dei 

quindicenni non raggiunge la soglia minima di competenze in lettura e il 25% in matematica, con un tasso 

di dispersione scolastica al 15% 

L'analisi di Save the Children conferma la stretta correlazione tra povertà materiale e povertà educativa: in 

Italia sono 1.045.000 i bambini che vivono in povertà assoluta e si concentrano in particolare in regioni 

come Calabria (quasi uno su quattro) o Sicilia (poco meno di uno su cinque). Sono invece poco meno di 

due milioni quelli che vivono in povertà relativa (il 19%, tra i quali la Puglia), e dunque ancora una volta 

è il Sud a vivere la situazione peggiore, dove più di un terzo dei minori si trova questa condizione. 

Dal rapporto emerge, inoltre, una connessione molto forte anche tra povertà educativa e i cosiddetti NEET 

(Not in Education, Employment or Training), quei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non 

frequentano percorsi di istruzione e formazione. 

Il   presente Avviso   è stato   approvato con Delibera   di   Giunta Comunale   n. 263 del 
02.11.2022 avente ad oggetto “Approvazione Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato alla ricezione di 

proposte di iniziative di contrasto alle povertà educative e di promozione del benessere dei minori dai 3-17 anni”ed 

è finanziato con risorse del bilancio comunale 

La somma disponibile per l’attuazione delle iniziative è pari ad € 200.000,00 (Piano Esecutivo di 

Gestione- Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 1 “Interventi per 

l’infanzia e i minori e per asili nido” – Indirizzo Strategico “Educativa di strada per minori a rischio”.) 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 1 – FINALITA’ ED OGGETTO 

 

Il presente avviso “CONNESSIONI” rappresenta una misura, sperimentale per il Comune di Ginosa, di 

contrasto al fenomeno delle povertà educative e di promozione del benessere dei minori residenti nel 

territorio comunale compresi nella fascia di età 3-17 anni, con particolare attenzione alle famiglie più 

vulnerabili. L’avviso disciplina le modalità attraverso cui candidare al Comune di Ginosa proposte 

progettuali in una di queste aree: attività sportive e/o artistiche; animazione di comunità; formazione 

extrascolastica o professionale e promozione del benessere psicologico. 

 

 

L’avviso, in linea con quanto sopra specificato vuole conseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 

• sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei 

figli minori; 

• contrastare la povertà educativa dei minori, attraverso l’organizzazione di attività sportive, 

artistiche, ludiche e formative extrascolastiche, nonché di supporto psicologico; 

• costruire un dispositivo di rilevazione permanente dei bisogni dei minori e di attivazione delle loro risorse; 

• supportare il settore associativo e socio-culturale, educativo e sportivo del territorio; 

• contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress 

pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;  

 

 

Il presente Avviso pubblico invita gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS oppure inseriti nei 

previgenti registri APS e ODV e non ancora trasmigrati al RUNTS a presentare una proposta progettuale 

per accedere ad un rimborso spese (come dettagliato all’art.3) volto ad organizzare le attività in oggetto. 

 

 

 

Art. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO 

 

Il presente Avviso “CONNESSIONI” è rivolto agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS oppure 

inseriti nei previgenti registri APS e ODV e non ancora trasmigrati al RUNTS che perseguono finalità 

educative, ricreative, sportive e socio-culturali. Gli ETS proponenti devono inoltre essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale idonei ad intrattenere rapporti con la P.A. (in analogia, per quanto conformi, 

a quelli previsti all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e avere la sede legale e operativa nel Comune 

di Ginosa. 

 

 
Art. 3 – CONTENUTO DELLE PROPOSTE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 

Gli enti proponenti potranno presentare una sola proposta progettuale per cui richiedere il contributo 

economico, previa rendicontazione delle spese sostenute. Le proposte progettuali, per essere ammissibili, 

dovranno: svolgersi nel territorio comunale di Ginosa per un periodo della durata minima di tre mesi e 

massima di sei mesi a partire da dicembre 2022 e fino a maggio 2023; essere rivolte a bambini e/o 

adolescenti di età 3-17 anni e rientrare in una delle seguenti aree di intervento: 

 

Area A: Attività sportive e/o artistiche (contributo max. 15.000,00 €) 

Sono ammissibili progettualità orientate a realizzare attività sportive e/o artistiche rivolte ai minori 

(musica, danza, teatro, fotografia, etc.). Le progettualità dovranno essere svolte in via continuativa nel 

tempo e prevedere durante il periodo natalizio, a carnevale e durante le festività pasquali delle 

performance in spazi pubblici.  

 

 



Area B: Animazione di Comunità (contributo massimo 15.000,00 €) 

Sono ammissibili progettualità che prevedano la realizzazione di un percorso di animazione di comunità, 

in collaborazione con i residenti e le organizzazioni presenti nel quartiere di riferimento. Oltre che attività 

per minori, è possibile realizzare attività rivolte anche ai nuclei familiari dei minori coinvolti. Le attività 

dovranno svolgersi principalmente negli spazi di aggregazione (piazze, parchi, quartieri, luoghi di ritrovo, 

ecc..).  È possibile svolgere le attività progettuali anche in spazi di aggregazione differenti. 

 

 

Area C: Formazione extrascolastica o professionale e promozione del benessere psicologico 

(contributo max. 10.000 €) 

Sono ammissibili progettualità finalizzate a promuovere attività di doposcuola e/o di formazione 

professionale rivolte ai minori in età scolare. È possibile proporre progetti volti a realizzare o potenziare 

attività di doposcuola sia nelle sedi dei proponenti che in locali trovati ad hoc, o a realizzare formazione 

professionale formale o non-formale per l’avviamento al lavoro di minori in età avanzata. Le attività di 

formazione professionale potranno svolgersi anche all’aperto. Sono ammissibili, inoltre, le progettualità 

orientate a promuovere attività di ascolto e supporto psicologico, individuale o di gruppo, oltre che 

iniziative di sensibilizzazione ai temi del benessere psicologico per i minorenni. Le attività dovranno 

realizzarsi in luoghi adeguati, da professionisti . 

 

Tutte le proposte progettuali devono garantire una programmazione delle attività sia sul territorio di 

Ginosa che di Marina di Ginosa. 

 

Qualora la proposta progettuale si collochi a cavallo tra più aree di intervento, gli enti proponenti 

dovranno individuare, in fase di candidatura, un’area di intervento prevalente.  

 

È consentita la presentazione di domanda da parte di un’organizzazione (soggetto proponente) che tenga 

insieme più soggetti che manifestano interesse a collaborare al pieno raggiungimento degli obiettivi di 

progetto. Coloro che aderiscono al progetto sono definiti soggetti collaboratori. In caso di partenariato, il 
soggetto proponente è quello con cui il Comune di Ginosa intrattiene ogni rapporto amministrativo, 

organizzativo e finanziario, ed è quello che assume la responsabilità dell’attuazione del Progetto e del 
corretto utilizzo delle risorse complessivamente disponibili. I soggetti collaboratori sono le istituzioni 

pubbliche e private, imprese e altre organizzazioni, che manifestano interesse a collaborare al pieno 
raggiungimento degli obiettivi di progetto, e che sostengono le progettualità candidate al presente avviso 

senza attingere al budget di progetto. Per ciò stesso, i soggetti collaboratori non possono essere destinatari 

di quote di finanziamento. Essi possono contribuire con ulteriori apporti gratuiti di attività, beni materiali 
e altri strumenti per il conseguimento degli obiettivi di progetto. In caso di collaborazione, si dovrà 

allegare al progetto apposite manifestazioni di interesse, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, 
secondo il Modello 1.1 allegato al presente Avviso, da cui emerga non solo un generico apprezzamento 

per il progetto, ma un concreto impegno a supportare la realizzazione di specifiche attività progettuali, 
precisando l’apporto assicurato in forma gratuita. 

 

Il budget di previsione del progetto NON può essere superiore al contributo richiesto, pertanto non è 
consentito introitare per le medesime attività contributi privati (anche da aziende), sottoscrizioni e 

corrispettivi specifici.  

 

La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura valutativa a sportello e sino ad 

esaurimento del budget disponibile. L’istruttoria delle proposte progettuali sarà esperita secondo 

l’ordine cronologico di ricevimento e sulla base della sussistenza delle condizioni di ammissibilità 

previste dal presente avviso (artt. 2-3). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La proposta progettuale, unitamente alla domanda di partecipazione e al piano finanziario potrà essere 

consegnata a partire dal 09.11.2022 e fino al 09.12.2022 tramite PEC all’indirizzo 

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it , indicando nell’oggetto la seguente dicitura: " AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO “CONNESSIONI” FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI PROPOSTE DI INIZIATIVE 

DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE DI MINORI 

(3 - 17 ANNI)-PROPOSTA PROGETTUALE”. 

 

 

In caso di partenariato è necessario allegare oltre alla domanda di partecipazione e al piano finanziario 

anche il Modello 1.1. Dichiarazione del soggetto collaboratore (in caso di più collaboratori, allegare una 

dichiarazione per ciascun soggetto collaboratore) 

 

La proposta progettuale priva degli allegati suddetti sarà ritenuta inammissibile. 

 

In base alla documentazione consegnata, si dovranno poter evincere: 

 

- i dati del soggetto proponente: natura giuridica, denominazione e sede sociale; numero di iscrizione al 

RUNTS, indicazione del legale rappresentante e del referente operativo dell’evento/iniziativa con i 

relativi contatti (telefono, indirizzo, e-mail; eventuale sito web dedicato all’evento/iniziativa e i canali 

social utilizzati, che potranno essere resi pubblici nella comunicazione del Comune di Ginosa); 

 

-  informazioni sulla proposta/iniziativa: richiesta di finanziamento e relativo importo allegando 

preventivo spese secondo apposito modello allegato (piano finanziario); tipologia dell'evento (andrà 

indicato a quale delle tre aree di intervento è afferente la proposta), calendario degli appuntamenti; 

indicazioni sulla sede e indirizzo di svolgimento dell’iniziativa; tipologia di spazio utilizzato; indicazione 

del target di età dei beneficiari all’interno della fascia compresa tra i 3 ed i 17 anni con relativa stima 

numerica; descrizione dell’iniziativa e dei motivi di coerenza dell’iniziativa proposta con le finalità 

dell’avviso etc. 

 

 

 

Art. 5 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI 

 

I soggetti promotori ritenuti idonei si impegnano a rispettare quanto indicato in sede di candidatura del 

progetto e saranno gli unici responsabili della qualità delle attività svolte e della gestione delle medesime.  

 

L’ammissione al contributo non comporta in alcun modo oneri e responsabilità del Comune di Ginosa 

sulla qualità e la corretta conduzione delle attività realizzate. Ogni responsabilità sorta in relazione 

all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse connesse sarà senza riserve ed eccezioni da 

considerarsi a carico del Soggetto Promotore, che si farà carico di ogni responsabilità civile e penale 

derivante da "culpa in vigilando" nel rapporto con gli utenti loro affidati.  

 

Gli organizzatori dovranno munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e in 

particolare predisporre, laddove necessario, tutta la documentazione necessaria a ottenere le 

autorizzazioni previste dal Tulps (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) e dal relativo regolamento di 

esecuzione, nel pieno rispetto sia delle norme anti-covid sia delle norme di sicurezza (safety e security) 

vigenti.  

 

Ciascun operatore dovrà osservare i regolamenti comunali vigenti in materia, nonché la normativa 

nazionale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di pubblico spettacolo, igiene e sanità, 

acustica, conservazione dei beni culturali, sicurezza sui luoghi di lavoro, conformità degli impianti e dei 

materiali utilizzati per allestimenti, contratti CCNL di settore, piano di sicurezza, etc..  
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I soggetti ammessi dovranno provvedere, qualora necessario, a propria cura e spese, in ordine a: service 

audio e video/luci, palchi o pedane, spese Enpals, SIAE e oneri per quant’altro necessario per lo 

svolgimento e la promozione delle iniziative.  

 

Tutte le attività di comunicazione e di realizzazione di materiali promozionali dovranno riportare il logo 

del Comune di Ginosa - Assessorato alle Politiche Sociali, rilasciato dall’Amministrazione, e la dicitura 

“Progetto promosso dal Comune di Ginosa – Assessorato alle Politiche Sociali”. 

 

 
Art. 6 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

I contributi saranno erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o 

da persona da lui delegata contenente: 
 

a) relazione esplicativa relativa allo svolgimento dell’iniziativa per cui è stata richiesta la 
concessione del contributo economico, con la specificazione del grado di raggiungimento degli 

obiettivi del progetto; 
b) rendicontazione completa delle spese dell’iniziativa, distinte per singole voci in conformità al 

preventivo o ad esso sostanzialmente corrispondenti; 
c) codice fiscale dell’organizzazione, specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario 

del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell’intestazione del mandato di 

pagamento; 
d) presentazione del rendiconto, la cui relativa verifica da parte del Settore competente, costituisce 

presupposto per l’erogazione del contributo economico richiesto. In caso di mancata 
presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla conclusione dell’attività, il Comune non 

riconoscerà il richiesto contributo; 
e) con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente dovrà produrre, 

in uno con la rendicontazione, tutti i giustificativi delle spese sostenute, debitamente quietanzate 
ai sensi delle norme vigenti; 

f) i contributi non potranno essere erogati per importi superiori a quelli indicati nell’art.3 dell’avviso. 

 
Su esplicita richiesta da parte dell’ETS proponente è possibile richiedere l’erogazione di uno o più 

contributi intermedi previa rendicontazione delle spese sostenute al momento della domanda/e. 
 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di 

candidatura, nonché, in itinere e successivamente alla conclusione del progetto, sull’effettiva 

realizzazione e fruizione delle attività in oggetto del finanziamento da parte dei beneficiari, sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi, sul coinvolgimento dei destinatari finali.  

 

 
 
Art. 7 – PRECISAZIONI 

 

Nel caso di impossibilità allo svolgimento dell’iniziativa per cause tecniche, metereologiche o 
organizzative, sarà cura dell’Amministrazione Comunale concordare con l’organizzatore altra data utile 

o altro luogo. In caso di non accettazione da parte del soggetto proponente di quanto proposto, non si 
procederà ad erogare il contributo.  

 
Il presente avviso non crea nessun vincolo per l’Amministrazione Comunale nei confronti degli operatori 

che presentino le proposte e questi ultimi non avranno nulla a pretendere in caso di mancata definizione 

della procedura di accoglimento. 
 

Il Comune di Ginosa si riserva infine di non liquidare il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di 

omessa o incompleta rendicontazione. 

 

 



Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 

Responsabile del presente procedimento è la Dottoressa Mariacarmela Curci, Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona e Ambito Territoriale. 

Per ogni utile informazione e/o chiarimento sul presente avviso è possibile contattare l’Ufficio al numero 

099/8290392 o 099/8290269 o inoltrare i propri quesiti all’indirizzo di posta elettronica: 

connessioni.ginosa@gmail.com. 

Le domande poste frequentemente (FAQ) saranno pubblicate sul sito del Comune di Ginosa. 

 

 

 

Art. 9- TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il Comune di Ginosa (titolare del trattamento) informa che i dati personali trattati in esecuzione del presente 

avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e conservati per il tempo 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità atte a garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll trattamento 

sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii., dal GDPR 2016/679, dal D.Lgs. 101/2018 ed in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad 

opera di soggetti appositamente incaricati del Settore V. 

 

 

Art. 10 – PUBBLICITA’ 

 

L’avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Ginosa, nelle sezioni 

dedicate. 

 

 

ALLEGATI 

 

Modello 1 – domanda di partecipazione;  

modello 1.1 dichiarazione soggetto collaboratore; 

Modello 2 – piano finanziario 

Modello 3 – elenco spese ammissibili 

Modello 4 – modello di rendicontazione 

 

 

 

 

                               La Responsabile 

                     Dott.ssa Mariacarmela Curci 
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