Direzione Centrale Welfare e Politiche Educative
Servizio Politiche per l’infanzia e l’Adolescenza

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative nell'ambito della
programmazione annuale del Centro Aggregativo per ragazzi e adolescenti
Palazzetto Urban in Calata Trinità delle Monache (Parco Quartieri Spagnoli)

Premessa
Il Centro di Aggregazione denominato Palazzetto Urban, afferisce all’Assessorato alle Politiche
Sociali - Servizio Politiche per l’infanzia e l’adolescenza ed è stato istituito al fine di
promuovere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione delle attività socio-educative
rivolte ai ragazzi, agli adolescenti e alle loro famiglie e contribuendo in tal modo ad arginare i
processi di esclusione sociale, mediante l'offerta di opportunità di aggregazione e di sostegno
ai percorsi di crescita.
A tal fine il servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza elabora una programmazione
annuale di attività rivolte a ragazzi e adolescenti della città, da realizzarsi mediante l'utilizzo
delle risorse interne all'amministrazione comunale e la collaborazione con enti del terzo settore
interessati a realizzare una programmazione integrata delle azioni in favore della comunità
locale e della città.
Nel Centro si svolgono le seguenti attività che hanno l'obiettivo di stimolare la socializzazione e
l'aggregazione di ragazzi ed adolescenti con disagio socio educativo in contesti
opportunamente organizzati e adatti a favorire comportamenti e relazioni positive e nello
stesso tempo creare opportunità di scambio, approfondimento e formazione per gli operatori
pubblici e del privato sociale impegnati in tale settore:
 iniziative di confronto e approfondimento e di formazione per gli operatori impegnati nel
campo degli interventi in favore dei ragazzi e degli adolescenti;
 iniziative di promozione socio-culturale e di sensibilizzazione aperte alla città sui temi
dell'infanzia e dell'adolescenza
 attività educative, aggregative, espressive e sportive in favore dei ragazzi e degli
adolescenti;
 attività di inclusione e inserimento di ragazzi e giovani con disabilità o problematiche di
salute mentale al fine di offrire uno spazio e un luogo di aggregazione e di integrazione;
Al fine di favorire il migliore utilizzo della struttura e degli spazi del Centro, con Delibera di GC
63/2015 sono stati stabiliti criteri e modalità per la presentazione da parte di enti e
associazioni di proposte di attività da realizzarsi presso il Centro, ampliando in tal modo la
complessiva offerta socio-educativa dello stesso, senza ulteriori oneri a carico del Comune.
Tipologia e caratteristiche delle proposte ammissibili
Potranno presentare proposte di attività da realizzarsi nel Centro Polifunzionale enti del terzo
settore o enti pubblici, le cui finalità siano riconosciute in linea con le finalità dell’Assessorato al
Welfare per la promozione del benessere dell’infanzia e dell’adolescenza e per la riduzione del
disagio.
Le attività che gli enti potranno proporre dovranno essere rientrare in una delle seguenti
macro-tipologie:
 confronto e approfondimento e di formazione per gli operatori impegnati nel campo

degli interventi in favore dei ragazzi e degli adolescenti;
 promozione socio-culturale e sensibilizzazione aperte alla città sui temi dell'infanzia e
dell'adolescenza
 attività educative, aggregative, espressive e sportive in favore dei ragazzi e degli
adolescenti;
 attività di inclusione e inserimento di ragazzi e giovani con disabilità o problematiche di
salute mentale al fine di offrire uno spazio e un luogo di aggregazione e di integrazione;
Le proposte potranno prevedere attività da articolarsi nel corso di tutto l’anno o per periodi più
limitati in coerenza con gli obiettivi da raggiungere e con le azioni proposte.
Tutte le attività non dovranno comportare oneri a carico del Comune e dovranno essere
organizzate in collaborazione con il Responsabile delle attività del Centro di Aggregazione
Urban.
Tutte le iniziative dovranno essere gratuite per i partecipanti e potranno sostenersi mediante
risorse proprie dell'ente che propone l'iniziativa, eventualmente derivanti da finanziamenti
ottenuti dallo stesso ente o da quote associative.
Per la durata delle attività i destinatari degli interventi dovranno essere coperti da
Assicurazione a cui dovrà provvedere l’Ente richiedente
Per verificare nel dettaglio le caratteristiche degli spazi eventualmente fruibili è possibile
rivolgersi al Responsabile delle attività del Centro Aggregativo Palazzetto Urban – sig. Riccardo
Peirce – tel 081.7956891 – email: riccardo.peirce@comune.napoli.it
Modalità di presentazione delle proposte e di valutazione delle stesse
Le Manifestazioni di interesse, dovranno pervenire in un unico plico chiuso, al Comune di Napoli
– Ufficio Protocollo del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, in Via Santa Margherita
a Fonseca, n.19 Napoli – entro il giorno 15 maggio 2015 alle ore 12,00.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per la realizzazione di
iniziative in favore di bambini e adolescenti nell'ambito della programmazione annuale del
Centro Aggregativo Palazzetto Urban" e la denominazione del mittente completa di indirizzo,
telefono, fax. Mail e posta certificata.
Gli enti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Manifestazione di interesse – Istanza - come da fac-simile (ALLEGATO 1);
Statuto e atto costitutivo
Curriculum dell'ente
Formulario per la proposta progettuale – come da fac-simile (ALLEGATO 2)

Per la
1.
2.
3.

selezione delle proposte saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità
coerenza e qualità della proposta
rilevanza rispetto a problematiche e fenomeni sociali emergenti nella città
proposte che sono programmate e realizzate mediante un significativo lavoro di rete e
partnership
4. coinvolgimento nelle attività anche di ragazzi e adolescenti in condizioni di disagio
5. proposte presentate da enti che abbiano la sede operativa nel territorio della
Municipalità dove è collocato il Centro o in zone limitrofe al fine di favorire il
radicamento territoriale delle esperienze che si realizzano.

Fruizione di spazi per iniziative singole
In aggiunta alla programmazione integrata annuale delle attività, si prevede la possibilità che
scuole, associazioni, enti del terzo settore possano presentare singole e specifiche richieste di
utilizzare spazi del Centro (salone convegni, spazi laboratoriali, spazi all’aperto) per eventi di
breve durata a completamento della propria programmazione o da realizzarsi in collaborazione
del Comune di Napoli.
Gli enti interessati possono durante tutto il corso dell’anno presentare richiesta al Servizio
Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, che sulla scorta dei requisiti di ammissibilità già definiti

in relazione alla tipologia di attività proposta, alle finalità della stessa, ai destinatari da
coinvolgere, verifica la disponibilità degli spazi richiesti per le date indicate ed eventualmente
ne autorizza l’utilizzo.
Rapporti con il Comune e obblighi dell'ente
L'ente che propone le attività si impegna a
 realizzare la progettazione operativa e coordinare le attività con il Responsabile del
Centro Aggregativo Palazzetto Urban;
 stipulare opportuna assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso
terzi e per danni causati alle cose nel rispetto dei massimali previsti dalle normative
vigenti per tutto il periodo di realizzazione delle attività;
 sottoscrivere l'apposito regolamento per il comportamento di operatori ed utenti delle
attività realizzate nel Centro Aggregativo, per la regolamentazione dell’utilizzo di spazi
esterni ed interni e dei rapporti con le attività ed il Personale Comunale,
che sarà
definito dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’adolescenza in relazione alla tipologia
delle attività proposte, pena decadenza dell’autorizzazione a realizzare le attività;
 prestare espressa manleva in ordine a qualsiasi evento dannoso, a persone o cose,
dovesse prodursi nei confronti di terzi nell'ambito dello svolgimento dell'attività svolta
nei locali e in ogni caso nel corso della detenzione e della disponibilità degli stessi;
 rispettare tutto quanto previsto dal presente Avviso Pubblico.

