II° Municipalità
Avvocata Montecalvario
Mercato Pendino
S. Giuseppe Porto

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL
PROGETTO:

“Nonni Civici”

La II° Municipalità intende avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato in
possesso di comprovata esperienza per offrire alla cittadinanza un servizio svolto dai “Nonni
Civici” da realizzarsi a livello municipale, stabilendo che le attività in parola sono rivolte ad
individuare e segnalare fenomeni di rischio per i giovani, nonché a svolgere azioni concrete di
tutela e sicurezza e nel contempo a favorire l’integrazione sociale degli anziani ed il
rafforzamento del rapporto intergenerazionale.

DESTINATARI DELL’AVVISO
La selezione è aperta alle organizzazioni di volontariato iscritte all’albo regionale del
volontariato ( di cui alla legge n. 266/91 e alla Legge n. 9/93), con almeno due anni di
esperienza nel settore delle politiche sociali che, in forma singola o temporaneamente associata
per lo scopo, ne facciano espressa domanda entro il termine e secondo le modalità stabilite da
questo avviso pubblico, corredate dai documenti indicati nell’art 11 del Disciplinare.
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno avere una sede legale sul territorio cittadino ed
una sede operativa sul territorio della Municipalità.

OGGETTO DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE
I Nonni Civici:

•

Sono attenti ai rischi del traffico, badano al regolare flusso dei ragazzi che, all’entrata,
sostano in gruppi davanti all’ingresso della scuola, e all’uscita si muovono velocemente e
talvolta disordinatamente. In quest’ultima fase, in particolare, sorvegliano il movimento
degli alunni e il traffico delle auto e dei mezzi pubblici;

•

Sono attenti alla eventuale presenza di figure equivoche: adescatori di minori, scippatori
o altri tipi di disturbatori. Ne segnalano tempestivamente la presenza ai responsabili del
coordinamento del servizio. Se si tratta di giovinastri che mostrano un comportamento
scorretto, li invitano cortesemente ad allontanarsi; di fronte ad eventuali rifiuti,
segnalano la situazione al coordinamento;

•

Rilevano eventuali inconvenienti o disservizi che riguardano l’edilizia, la viabilità, il
traffico, l’igiene o quant’altro possa essere di impedimento al regolare afflusso e deflusso
degli alunni. Comunicano i problemi al responsabile del coordinamento;

•

Aiutano i bambini e i ragazzi ad attraversare la strada, ripararsi dalle intemperie, sottrarsi
alla calca. Collaborano con i familiari degli alunni e con il personale della scuole, in ogni
caso e soprattutto se quando insorgono degli imprevisti;

•

Fanno attenzione ad eventuali baruffe che dovessero determinarsi tra gli alunni. In
questi casi intervengono con gentilezza, ma con fermezza, per dirimere gli scontri;

•

Porgono in particolare attenzione ai bambini ed ai ragazzi in difficoltà perché impediti
da eventuali handicap o infortuni temporanei o malesseri.

Durata del Servizio
•

Le attività richieste nel presente disciplinare avranno inizio a decorrere dal
completamento della procedura ad evidenza pubblica e fino al 12. 06.2010.

Il disciplinare ed il fac simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso la sede
della II° Municipalità o possono essere scaricati sul sito internet del Comune di Napoli
Le istanze corredate dalla documentazione richiesta e dal progetto tecnico redatto secondo
quanto disposto dal Disciplinare, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso presso la Sede della II°
Municipalità sita in Piazza Dante n. 93 – 3° piano – in Avviso Pubblico : “ progetto “ Nonni
Civici” II° Municipalità.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al disciplinare.
Napoli, 22.01.2010
Scadenza istanze 08.02.2010

Il Dirigente del Servizio
Attività Sociali ed Educative
Dott.ssa Annalisa Cecaro

