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C:Ofvl UNE DJ NAPOLI

Direzione Centrale \Velfare e St~rvi7i Educativi
S'ervù:io Potilic/'e per! 'h?fùn.--:ia e ! lAdolesct:rL:a

AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE
" Presentazione d i proposte progettuali inno vati v e da parte di soggetti del te rzo
Settore per la valorizzaz ione e partecipazione degli adolescenti"
PREN ESSO CHE

con disposizione dirige nziale n. 17 del 24/09/2018 è stato approvat o l'elenco delle proposte
selezionat e in seguito all'Avviso pubblico per la co-pro gettazion e di propost e innovative
finalizzat e alla realizzazion e di azioni sperimenta li per il coinvolg imento e la parte cipazione
degli adol escenti afferenti alle seguenti Municipalità :
•

Municipalità 2 - Centro Servizi Sociali Avvocat a M ontecalvario _M ercat o Pend inoent e selezionato Ass. l'Scalzabanda''

•

Municipalità 4 - Centro Se rvizi Sociali Poggioreale -S. Lorenzo Vicaria _ ente
selezionato Coop. Soc. "Dedalus"

•

Municipalità 6 - Cent ro Servizi Sociali Ba rra- S.Giovanni a Teduccio- Pontice lli ente
selezionato coop. soc. "il Tappeto di lqbal"

•

M unicipalità 7- Centro Servizi Sociali Secondigliano-S.Pietro a Pa tierno.. M iane
ente selezionato Coop. Soc. "l'Uomo e il Legno"

•

Municipalità 8 -Centro di
selezionato Ass. "Com pare"

•

M unicipalità 10 -Cent ro di Serv izi Sociali- Ba gnoli- Fuorigrotta_ Ente selezionato
Coop, Soc. "il Qùadrif oglìo"

Servizi Sociali Scampia-Chiaiano -Piscinola

En te

Con la medesima dispo sizione veniva def init o che con successivo at to si sare bbe
proc eduto all 'affidame nto delle att ività, con relativ o impegno di spesa, a seguit o della
proced ur a di Co-pr ogett azione come prev isto nell'A vviso Pubblico ;

con nota PG!2018!848816 del 2 ot tobre 2018 è st ato for malm ent e comun icat o agli
enti selezionati !'inizio della fase di coprogetta zione Con l'indicazione del gior no ed ora
per la Municipa lità 4-6-8;

che è stato convocato il primo incontro di CO-pro gett azione per la M unicipalità 8 con l'
Associazione " Compare" e il Centro di Servizio Sociale territ or iale ;

PRESO <rro
Delia presenza in data 5 ottob re 2018 alle ore 12.00 cio Servizio Politi che per l'Infa nzia _ Vico
Santa Ma rghe rita a Fonseca n. 19 dei seguenti soggetti.

a. Referent i A.A.S.S. per la Municipalità 8 Ma ria De Biase- Marianna Maurielfo;
b. Giovanni Zoppol i per l'Ass. " Compare"

c. Chiara Ciccarelli per l' Ass. "Comapre"
d. Assunta lorio per l' Ass. "Compare"
e. Pierfuigi Vallifu oco per l' Ass. " Compare"

f. Alessandra Tagliavini per l'Ass. " Com pare"
g. Adalgisa Anzuonì- A.S. referent e te cnica progett i sperim entali ado lescenti;
Alie ore 12,30 si dà avvio alla fase di coprogetta zione, viene pertan to distr'ibu ita a tutti i
sogget t i una scheda sintetic a del progetto, elabo rata dall'Un it à organizzat iva competente ed
allegata ai presente verbale quale parte int egrant e e sostanziale.

La Dr.ssa Anzuo ni deline a la corn ice di senso del nuovo avviso pu bbli co, m utuat a non solo
dail e esperienze progett uaii pr egresse realizz ate sull e al tre Municipalità ma anche dal
progetto mini st eri ale GET- UP incentrat o sui gi ovani e le espe rienze trasformarive di ut ili ta
socia le che si rea li zzano an che attra vers o azio ni di service lea rn ing .
Par t endo dalla scheda di sintes i pre nde la paro la Giovanni ZoPpoli de ll'Ass . Compare che
descrive in sin tesi le azioni del nuovo progetto :
Un pot enzi am ent o del cent ro di aggregazione adolescenti Mammut con una apertura .ooen
spacs" il lunedì e gio ved ì dalle 16,30 alle 23,3 0 con fi gure edu cati ve stab il i in cui i rag azzi
POSsono vivere mo me nti liberi e grazie alla presenza di st rumenti e material i POssono
speri em nt are da un lato i lo ro talenti m a anc he responsabili zzarsi nel prenderSi Cura dello
spazi o che abita no. QUind i pot rann o essere pr oposte del le assem blee collettive per
discutere delle esigenze che possono m anifestarsi di vol t a in vo lta ed è stato previ sto
l'utili zzo della biblioteca, dell a sala m usicale Con un calen dari o per le prenotazion i .
Inoltre verranno previsti mo m enti di aggregazione info rm ale com e l' aperi ti vo mUSicale o
alt ri mo menti sim il i aggrega t ivi ferm o restan do le uscit e pre vist e sul tern t orio per
consent ire int erscamb i tra i ragazzi parten do da rle loro passioni .
Chi ara Ciccare !!i desc rive le att ività semi st rutturate e st ru t t urat e che ri m arrano in essere
in Continui t à con le pregresse edizi oni progettuali qu ali: area hi p- hop che si svolgerà il il
lun edì c mercoled ì dal le 19, 30 alle 23,30, la ciC! officina il m ercoi edi da lle 16,00 alle 17, 00
e l' arearnomus
e Prod
autono
dai ica
ragaz
zi. uz ione m usical e la qua le potrà essere ut ilizzata anc he in m odo
Per tu tte le aree si prevede un a parte pi ù stru ttu ra ta m a sempr e int esa come pel-cor so
espe rienza le non statico in cu i sono prev isti dei work shop sDecifi ci per po tenzia r-e le
competenze.
I wo rk shop pot ranno anche essere Prop osti dai ragazzi che seguon o le
attiv
ità.

Il tem a centrale de i pr ogetto sarà la figu ra del padre sia corne funz ione a ll 'intern o della
fam igli a che all'i nterno dell a comUnità . Un'inchiest a tras versale che Porterà alla
reali zazzi one del prodo tto audio-vi deo dì fi ne pro getto sempre attraverso una rnetodo logia

CO\H ':\E DI N.·\I'OLI lunedi 29 ('\fObre :01 8 _ ore 21 r)O
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esperienziale e di attivazione del protagon ismo dei rctgazzì.
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Infine di
viene
cescritta
l'azione di service learning" che verrà reallzzata al/ 'interno di una
Chiaiano
.
scuola
Si passa po i ad un breve confro nto con le ass . Soc. Réferenti che ev idenziano sempre la
criti cit à legata alla reslster.za agI! Spostamenti da un quartiere all'a ltro della stessa
Municipalità da parte dei ragazzi.
Alla luce di qu an to espOStO e al fine d I realiztare una coprogettazione che possa esse re ii
più possibile rispondente alle eSigenze emerse ma anche al focus dell'avviso si ev idenz ia:
1, In riferim ento alla sede principa le delie attività si chiede di ricalibrare gli orar i

di

apertu ra e contest ""amen te distribuirii in più giorni in quant o la prev isione della
conclusione di alcune attività prev iste sempre per le 23,30 non appare èompatibilie
con ii target al età degìi adolescent i che dovrebbero frequentarle
2. I n merito all'equipe si chiede d i aumentare Il numero di Operatori Con Funzioni
educative presente all'interno del centro Mammut e dedicate al Progetto, che
appare eSiguo rispetto aile attività che si prevede di realiZzare nel progetto al Fine

di POter
anche
realizazre
parte delle attività progettuali presso altri luoghi e
spazi
della
Municipalità
di riuna
ferimento
3. di specificare e dettagliare le aziani progettuali che si svolge ran no ali 1nterno de!
contesto
SCOlastico, definendo obiettivi e risultati attes i e funzione dell'operctto re ad
esse
dedicato
4. dettag liare l'impi anto progettuale de/!'azione di serv ice le a rnin g e del luogo e
ulteriori spazi dove si svolgerà l'attiVità

5. rivedere e ripr ogett are lo spazio d i consulenza, formaZiOne e ricerca di gruppo e
individuallzzato per le fam iglie e operatori in quanto tale azione non appare
ea.erente con le linee dell 'aVViso di Coprogettazione

6. in .rneri to ai coordinamento de l progetto il costo orario da preveòere è di 20 ,40 euro
ad ora de
In l Quanto
D3/El
C.C.N.l.costo massimo riconosclbJle afferente ad una categoria econom ica
7. la segreter.a amm inistrativa, addetto alle puliZie e oneri sociali obbl igatori devono
rie ntra
re nella VOce costi di gest ione che non può superare 8-10% del costo tota ie
der
p'rogetto

8. dal
è neCessario
r:vedere
le figure: professionali impegnate
in quanto Quelle ncon cscibHi
progetto sono
le seguenti
.
- operctore con funzioni educative
- esPerti
- coordinato re
la riunione si conclude stabilendo che l'Ente entro il 16 ottobre 2018 inVierà Il for mat d i
Coprogettazlone
al ServiZio
scrivente alfa mail : adalgisa.anzuonj@comune.napo li.it
tenèndo
conto di quanto
su esposte.

Del che è verbale.
l'incont ro termina alle ore 13,30

-Allegati:- - - - - - - -

