AVVISO PUBBLICO
Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione del partenariato ai fini della partecipazione del Comune
di Napoli, in qualità di Partner, al Bando Biblioteche e Comunità 2019 - per il finanziamento di progetti
socio-culturali finalizzati a favorire processi di inclusione e coesione sociale attraverso la valorizzazione
delle biblioteche comunali - pubblicato dal Centro per il libro e la lettura con la Fondazione CON IL
SUD e in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

PREMESSO CHE:
➢ Mediante la pubblicazione del Bando Biblioteche e Comunità 2019 - per il finanziamento di progetti socioculturali finalizzati a favorire processi di inclusione e coesione sociale attraverso la valorizzazione delle
biblioteche comunali – il Centro per il libro e la lettura con la Fondazione CON IL SUD, in
collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), intendono favorire l’inclusione e la
coesione sociale, promuovendo progetti capaci di integrare l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico delle
biblioteche comunali attive all’interno dei comuni meridionali dichiarati “Città che leggono”, rendendole sempre
più luoghi deputati alla diffusione, alla produzione e al confronto culturale.
➢ Il Bando Biblioteche e Comunità 2019 (di seguito denominato “Bando”) è predisposto ai sensi del
Decreto Interministeriale 3 maggio 2018 recante “Modalità di riparto del Fondo per la promozione del libro e della
lettura, di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, è perciò rivolto alle organizzazioni
del terzo settore che operano nei comuni delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che
hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2018-2019;
➢ La finalità del Bando è quella di promuovere e valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali come luogo di
incontro e strumento di coesione sociale, avviando processi che consentano:
- l’incremento e il miglioramento dell’accesso agli spazi (extra-orario, serale, nel fine settimana), al patrimonio
bibliotecario (letterario, audiovisivo, musicale, multimediale, ICT, etc.) e ai servizi di supporto alla lettura e allo
studio;
- il coinvolgimento dei soggetti tradizionalmente esclusi dalla fruizione e produzione culturale nelle istituzioni
bibliotecarie, prevedendo strumenti e modalità innovative di partecipazione;
- la diffusione di una concezione delle istituzioni bibliotecarie come luoghi di confronto culturale da parte di gruppi
e soggetti diversi, così da offrire occasioni di incontro per la comunità locale;
➢ Ai sensi dell’art. 3 sono ammesse a partecipare al Bando una o più biblioteche comunali di città aventi la qualifica di
“Città che legge 2018-2019” di regioni del sud Italia (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia);
➢ Ai sensi dell’art. 3, si specifica che ciascuna biblioteca comunale potrà essere presente in una sola proposta
progettuale. La partecipazione di una stessa biblioteca a più proposte di progetto le renderà tutte inammissibili.
Anche gli altri partner coinvolti, inclusi i comuni, potranno aderire a un solo progetto. La partecipazione di uno
stesso soggetto a più proposte di progetto le renderà tutte inammissibili;
➢ Su impulso dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con l'Assessorato ai Diritti di Cittadinanza
e alla Coesione Sociale e con l'Ufficio della Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità e ai Centri Antiviolenza, il
Comune di Napoli intende partecipare al Bando con una proposta progettuale che coinvolga almeno 2 delle
biblioteche comunali con sedi ubicate presso 2 diverse Municipalità;
CONSIDERATO che la scadenza del Bando Biblioteche e Comunità 2019 per il finanziamento di progetti socioculturali finalizzati a favorire processi di inclusione e coesione sociale attraverso la valorizzazione delle biblioteche
comunali è fissata inderogabilmente entro il termine perentorio del 23 settembre 2019 ore 13.00 e che occorre, da parte
del Comune di Napoli, procedere in tempo utile per consentire l’ammissibilità della proposta progettuale presentata dalla
partnership selezionata a valere sul presente Avviso;
CONSIDERATO altresì che il Comune di Napoli intende favorire processi di inclusione e coesione sociale
attraverso il potenziamento delle biblioteche comunali, con particolare riferimento ai territori coinvolti e all’intera città,
attraverso la realizzazioni di azioni tese alla valorizzazione del protagonismo dei destinatari in tema di rigenerazione urbana e
promozione culturale, sociale, civile del territorio in un’ottica di sviluppo locale, alla prevenzione e al contrasto a qualsivoglia
forma di discriminazione, violenza, abuso e maltrattamento, con particolare attenzione alle violenze di genere e alle bambine
e alle donne vittime di tratta, di rafforzamento delle azioni di coesione sociale in materia di integrazione, inserimento socio-

lavorativo e mediazione culturale e sociale delle comunità di cittadini stranieri, di rifugiati e titolari di protezione
internazionale e dei cittadini provenienti da Paesi Terzi richiedenti asilo o regolarmente soggiornanti sul territorio della città
di Napoli, con particolare riferimento ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MNSA), neo-maggiorenni o con background
migratorio.
RITENUTO di dover emanare un apposito Avviso Pubblico mediante il quale invitare i soggetti interessati alla validazione
del partenariato ai fini della partecipazione del Comune di Napoli, in qualità di Partner, al Bando Biblioteche e Comunità
2019, per il candidatura di uno e un solo progetto socio-culturali finalizzato a favorire processi di inclusione e coesione
sociale attraverso la valorizzazione delle biblioteche comunali, ai sensi all’art.3 del Bando

SI INVITANO
I soggetti considerati ammissibili in qualità di Soggetto Responsabile e di Partner di progetto, secondo quanto stabilito
all’art.3 del Bando Biblioteche e Comunità 2019 - per il finanziamento di progetti socio-culturali finalizzati a
favorire processi di inclusione e coesione sociale attraverso la valorizzazione delle biblioteche comunali – il Centro
per il libro e la lettura con la Fondazione CON IL SUD, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI), a presentare una richiesta, in forma associata, al Comune di Napoli per l’adesione dell’Ente – in
qualità di Soggetto Partner Pubblico - alla rete di partenariato già costituitasi nei termini disciplinati ai sensi
dell’art. 3 del Bando, per la partecipazione al Bando Biblioteche e Comunità 2019 .
L’istanza di partecipazione deve essere inoltrata, unitamente alla documentazione richiesta, a mezzo PEC entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 30 agosto 2019, all’indirizzo PEC del Servizio Cultura, cultura@pec.comune.napoli.it,
indicando nell’oggetto: Avviso pubblico – Selezione Proposta Progettuale – Bando Biblioteche e Comunità 2019.
La mail dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione in f.to .pdf, raccolta in un’unica
cartella compressa in f.to .zip/.rar o equivalenti:
• l’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, e corredata di Statuto, Atto Costitutivo, documento
di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e gli ultimi due bilanci d’esercizio (o rendiconti
finanziari) approvati del Soggetto Responsabile, – Allegato 1;
• la scheda sinottica dell'idea progettuale che si intende candidare al Bando Biblioteche e Comunità 2019, secondo
il modello allegato, che tiene conto di quanto riportato nel formulario di progetto predisposto dalla piattaforma
Chàiros – Allegato 2;
• le lettere di adesione alla partnership dei soggetti considerati ammissibili in qualità di Partner Pubblico e Privato di
progetto, secondo quanto stabilito all’art.3 del Bando, recante precisa indicazione in merito ai termini e alle
modalità di coinvolgimento nella realizzazione delle attività previste dalla proposta progettuale candidata al
presente Avviso, con particolare riferimento alle azioni di coordinamento generale, rendicontazione finanziaria,
promozione e comunicazione, monitoraggio e valutazione, ricerca e sviluppo dell’impatto della proposta;
• le esperienze pregresse del Soggetto Responsabile e dei Partner Pubblico e Privato di progetto, redatte secondo il
modello allegato – Allegato 3;
• la scheda sinottica dei curriculum vitae di almeno 3 figure di responsabilità con adeguate esperienze e competenze
atte a garantite un’efficace, trasparente, coerente ed efficiente azione di coordinamento generale, rendicontazione
finanziaria, promozione e comunicazione, monitoraggio e valutazione, ricerca e sviluppo dell’impatto della
proposta, redatto secondo il modello allegato – Allegato 4;
• le autocertificazioni di cui al successivo punto 1.
SI SPECIFICA CHE:
1. Tutti i soggetti considerati ammissibili in qualità di in qualità di Soggetto Responsabile e di Partner Pubblico e
Privato di progetto, ai sensi all’art.3 del Bando – a pena di esclusione - dovranno allegare alla domanda le
seguenti autocertificazioni:
• autocertificazione attestante che il soggetto non si è reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente
accertata, nei confronti della Pubblica Amministrazione;
• autocertificazione attestante di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire le attività di
progetto per il quale si candida;
• autocertificazione attestante di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100
Le strategie e le azioni per l’incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo di cui alla Relazione previsionale e

Programmatica 2012/2014 del Comune di Napoli.

2. La scelta del partenariato, avverrà sulla base della valutazione dei seguenti requisiti, con l'attribuzione di un
punteggio massimo di 100 punti.
CRITERI DI VALUTAZIONE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1) Coerenza del progetto con gli obiettivi
dell’Avviso e del Bando Biblioteche e Comunità 2019
- per il finanziamento di progetti socio-culturali
finalizzati a favorire processi di inclusione e
coesione sociale attraverso la valorizzazione
delle biblioteche comunali - pubblicato dal
Centro per il libro e la lettura con la Fondazione
CON IL SUD e in collaborazione con
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI).

PUNTEGGIO

A) Conoscenza del contesto socio- culturale, dei bisogni
di territori e dei destinatari dell'intervento.

Max 30
punti

0 = Assente
3 = Insufficiente
5 = Sufficiente
8 = Buono
10 = Ottimo

B) Esperienze in interventi simili da parte dei diversi
soggetti della partnership, compreso il soggetto 0 = Assente
responsabile, e di tutte le professionalità coinvolte nella
3 = Insufficiente
realizzazione degli interventi.
5 = Sufficiente
8 = Buono
10 = Ottimo
C) Valutazione della congruità delle risorse, dei costi
previsti e dei tempi di realizzazione.
0 = Assente
3 = Insufficiente
5 = Sufficiente
8 = Buono
10 = Ottimo
A) Valutazione delle attività proposte, della loro efficacia
(reale impatto sociale, culturale ed economico), originalità 0 = Assente
ed innovatività.
3 = Insufficiente
5 = Sufficiente
8 = Buono
10 = Ottimo

2) Qualità, efficacia, originalità e innovazione,
con riferimento ai territori coinvolti e all’intera
città, in termini di valorizzazione del
protagonismo dei destinatari in tema di
rigenerazione urbana e promozione culturale,
sociale, civile del territorio in un’ottica di
sviluppo locale, di prevenzione e contrasto a
qualsivoglia forma di discriminazione,
violenza, abuso e maltrattamento, con
particolare attenzione alle violenze di genere e
alle bambine e alle donne vittime di tratta, di
rafforzamento delle azioni di coesione sociale
in materia di integrazione, inserimento sociolavorativo e mediazione culturale e sociale
delle comunità di cittadini stranieri, di rifugiati
e titolari di protezione internazionale e dei
cittadini provenienti da Paesi Terzi richiedenti
asilo o regolarmente soggiornanti sul territorio
della città di Napoli, con particolare
riferimento ai Minori Stranieri Non
Accompagnati (MNSA), neo-maggiorenni o
con background migratorio.

B) Coinvolgimento ed integrazione di
soggetti
fragili
spesso
esclusi
tradizionali circuiti culturali
Max
20 punti

dai

0 = Assente
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono 5 =
Ottimo

C) Utilizzo ed implementazione di soluzioni tecnologiche
innovative e di processi di partecipazione dal basso al 0 = Assente
fine di facilitare la fruizione dei servizi e delle attività
1 = Insufficiente
previste dal progetto.
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono
5 = Ottimo
3) Modalità di rafforzamento dei servizi
offerti dalla biblioteca.

A) Ampliamento dell'offerta culturale e dei servizi di
coesione sociale attivi sul territorio del Comune di Napoli 0 = Assente
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono
5 = Ottimo

Max 15
punti

B) Attivazione di ulteriori presidi culturali per favorire la
disseminazione e la fruizione dei servizi delle biblioteche
anche in luoghi del territorio di particolare interesse sociale,
culturale, artistico e storico.
C) Rafforzamento e ampliamento dei servizi offerti
(escluso l'orario).

4) Reti
Max 10 punti

5) Monitoraggio e valutazione dei risultati.
Max 5 punti

6) Sostenibilità e continuità delle azioni nel
tempo e nello spazio.

Max 15 punti

7) Attività di comunicazione e promozione.
Max 5 punti

A) Capacità di “fare rete” e “fare comunità”, anche
attraverso il coinvolgimento di altri attori presenti sul
territorio, in particolare con soggetti che svolgono attività
culturali e sociali (istituti scolastici, biblioteche e archivi,
Università, centri di aggregazione, ludoteche, librerie, enti
di formazione, imprese ecc.)
B) Coinvolgimento di più biblioteche situate in differenti
Municipalità.

Modalità di monitoraggio, pre e post intervento, e
valutazione dei risultati.

Capacità di favorire lo sviluppo di programmi e attività che,
coinvolgendo i diversi interlocutori sociali e istituzionali,
garantiscano continuità e sostenibilità economica alle
iniziative socio-culturali avviate (sponsorship, civiccrowdfunding, volontariato, etc.).
Efficacia delle modalità di comunicazione previste per la
promozione delle iniziative proposte, volte a favorire la
condivisione con la comunità locale e la diffusione di
modelli potenzialmente esemplari per altri territori.

0 = Assente
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono
5 = Ottimo
0 = Assente
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono
5 = Ottimo
0 = Assente
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono
5 = Ottimo
0 = Assente
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono
5 = Ottimo
0 = Assente
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono
5 = Ottimo
0 = Assente
3 = Insufficiente
5 = Sufficiente
8 = Buono
10 = Molto buono
15 = Ottimo
0 = Assente
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Molto buono
5 = Ottimo

Il punteggio minimo per essere ammessi alla successiva fase di valutazione per la validazione della partecipazione
del Comune di Napoli, in qualità di Partner, alla costituzione della partnership ai fini della partecipazione al
Bando Biblioteche e Comunità 2019 - per il finanziamento di progetti socio-culturali finalizzati a favorire processi
di inclusione e coesione sociale attraverso la valorizzazione delle biblioteche comunali - sarà di 70 punti.
Le proposte progettuali verranno valutate da una apposita Commissione nominata dal Responsabile dell’Area Cultura e
Turismo, in collaborazione con il Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze e il Servizio Giovani e Pari
Opportunità.

ALLEGATI
Formano parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
• l’istanza di partecipazione – Allegato 1;
• la scheda sinottica dell'idea progettuale che si intende candidare al Bando Biblioteche e Comunità 2019 -Allegato 2;
• le esperienze pregresse del Soggetto Responsabile e dei Partner Pubblico e Privato di progetto – Allegato 3;
• la scheda sinottica dei curriculum vitae – Allegato 4;
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679 “GDPR” e ss.mm. si informa che:
- il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla validazione della partecipazione Comune di Napoli – in qualità di Ente
Partner, alla partnership costituitasi per la proposta progettuale candidata;
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuale;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali.

CONTATTI E FAQ
Informazioni e/o chiarimenti sul presente procedimento possono essere richiesti, fino a 5 giorni dalla scadenza dello stesso,
esclusivamente al seguente indirizzo email: cultura@beniculturali.it, con oggetto: “FAQ- Bando Biblioteche e Comunità
2019”.
PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Napoli www.comune.napoli.it e, per una più ampia
diffusione, pubblicizzato attraverso tutti i canali social media collegati.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti
Servizio Cultura
Tel. 0817955241/43
e-mail: cultura@comune.napoli.it
Il Responsabile dell’Area Cultura e Turismo
dott. Massimo Pacifico

