----~

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Welfaree Servizi Educativi
Servizio Politiche per l'Inf anzia e l'A dolescenza

AWISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE

"Presentazione di proposte progettuali innovative da parte di soggetti del terzo
Settore per la valorizzazione e partecipazione degli adolescenti"
PREM ESSO

euE

con disposizione dirigenziale n. 17 del 24/09/2018 è stato approvato l'elenco delle proposte
selezionate in seguito all'Avviso pubblico per la co-progettazione di proposte innovative
fin alizzat e alla realizzazione di azioni sperimentali per il coinvo lgimento e la partecipazione
degli adolescenti afferenti alle seguenti Municipalità :
•

Municipalità 2 - Centro Servizi Sociali Avvocata Montecalvario - Mercato Pendinoente selezionato Ass. "Scalzabanda"

•

Municipalità 4 - Centro Servizi Socia li Poggioreale -S.Lorenzo Vicaria - ente
selezionato Coop. Soc. "Dsdalus "

•

Municipalità 6 - Centro Servizi Sociali Barra- S.Giovanni a Teduccio- Ponticelli ente
selezionato coop. soc. "il Tappeto di Iqbal"

•

Municipalità 7- Centro Servizi Socia li Secondlgllano-Sj'ietro a Patierno - Miano
ente selezionato Coop. Soc. "L'Uomo e il Legno"

•

Municipalità

8 -Cent ro di Servizi Sociali Scampia-Chiaiano-Piscinola- Ent e

selezionato Ass. "Compare"
•

Municipalità 10 -Centro di Servizi Socia li- Bagnoli-Fuorigrotta- Ente selezionato
Coop. Soc. liil Quadrifoglio"

con la medesima disposizione veniva definito che con successivo atto si sarebbe
proceduto all'affidamento delle attività, con relativo impegno di spesa, a seguito della
procedura di co-progettazione come previsto nell'Avviso Pubblico;
con nota PG/2018/848816 del 2 ottobre 2018 è stato formalmente comun icato agli
enti selezionati l'inizio della fase di coprogettazione con l' indicazione del giorno ed ora
per la Municipa lità 4-6-8;

che è stato convocato il primo incontro di co-progettazione per la Municipalità 4 con
la Coop. Soc. " Dedalus" e il Centro di Servizio Socialeterritoriale;
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PRESO ATTO
Della presenza in data 10 ottobre 2018 alle ore 12.00 c/o Servizio Politiche per l'Infanzia Vico Santa Margherita a Fonseca n. 19 dei seguenti soggetti.
a. Halyna Romanyuk Fatima Ouzari, Alessio D'Angelo. per la Coop. Soc. Dedalus
b. Adalgisa Anzuoni- A.S. referente tecnica progetti sperimentali adolescenti;
c. Renato Sampogna -Dirigente deIl'U.O.A. programmazione cittadina ex L. 285/97.
Alle ore 12,30 si dà avvio alla fase di coprogettazione, viene pertanto distribuita a tutti i
soggetti una scheda sintetica del progetto, elaborata dall'Unità organizzativa competente ed
allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

IL Dirigente Renato Sampogna partendo dalle criticità emerse
progettuale delinea la cornice di senso del nuovo avviso pubblico,
esperienze progettuali pregresse realizzate sulle altre Municipalità
ministeriale GET-UP incentrato sugli adolescenti e le esperienze
sociale che si realizzano anche attraverso azioni di service learning.

..

nella scorsa edizione
mutuata non solo dalle
ma anche dal progetto
trasformative di utilità

-

La Coordinatrice Halyna Romanyuk definisce in sintesi le azioni progettuali che in prima
istanza verteranno su una fase di coprogettazione sia degli spazi che delle attività con il
gruppo stabile di circa 20 ragazzi che freuentano la sede operativa -offi cine Gomitoli
all'interno della quale saranno messi a disposizione degli stessi adolescenti dei luoghi
attrezzati che potranno essere gestiti in autonomia stilando una sorta di carta die servizi
che regolamenti la fruizione degli spazi.
Ci sarà la presenza costante del personale educativo che dovrà essere nel contempo il
punto di riferimento adulto.
Con la seconda linea di azione si mette a frutto il processo di progettazione partecipata già
avviata con alcuni adolescenti delle precedenti edizioni progettuali e quindi sulla base degli
spunti pregressi e di quelli che emergeranno verranno allestiti dei Corner attrezzati e
fruibili per tutte le attività che possono rafforzare talenti in maniera implicita, esercitando
la voglia di stare insieme e impiegando in modo piacevole il tempo libero.
La terza linea prevede la realizzazione e progettazione di iniziative mirate a portare il
progetto al di fuori delle pareti del centro e la quarta incentrata sull'azione di servi ce
learning.
Alla luce di quanto esposto e al fine di realizzare una coprogettazione che possa essere il
più possibile rispondente alle esigenze emerse ma anche ai focus dell'avviso si evidenzia:
1. La voce Amministrazione e segreteria organizzativa presenti nel piano economico
devono rientrare nella voce costi di gestione che non può superare 8-10% del costo
totale del progetto mentre la voce monitoraggio può rientrare nel lavoro di back
svolto dagli operatori dell' equipe educativa;

2. è necessario rivedere le figure professionali impegnate in quanto quelle riconoscibili
dal progetto sono le seguenti:
- operatore con funzioni educative
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- esperti,
- coordinatore
3. chiarire per ogni esperto la linea di azione sulla quale verrà impiegato;
4. dettagliare l'impianto progettuale dell'azione di service learning e del luogo e ulteriori
spazi dove si svolgerà l'attività
5. specificare il ruolo dei partner coinvolti nel progetto alla luce di un lavoro di
coprogettazione che deve esserci alla base di una collaborazione data e in linea con i focus
dell'avviso pubblico rivolto alla valorizzazione del protago'nismo die ragazzi
6. l'attività di web redazione deve essere rivista in linea con i focus dell'avviso pubblico di
valorizzazione del protagonismo degli adolescenti e delle esperienze trasformative che
devono essere attivate attraverso le azioni progettuali
La riunione si conclude stabilendo che l'Ente invierà il format di ,coprogettazione al Servizio
scrivente entro il 30 ottobre 2018 tenendo conto di quanto su esposto, alla mail :
adalgisa.anzuoni@comune.napoli.it
Del che è verbale.
l'incontro termina alle ore 13,40

.,
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