AWISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE
"Pre$~ntazione di prol>o$1:e progettuaH innovative da parte di soggetti del
Settore per la valorizzazionee partecipazione degli adolescenti"

tet~o

PRE:ME:SSO CHE
con disposizione dirigenziale n,

dell4j09120:l8 è stato approVato l'elenco delle proposte

selezioniate in seguito all'Avviso pubblico per la co~progettazione di proposte innovative
finalizzate alla realizzazione di azioni sperimentali

il coinvolgimento e la partecipazione

adolescentl afferenti alle seguenti Municipalità:
•
4>

•

Municipalità 2 - Centro Servizi Sociali Avvocata Montecalvario - Mercato Pendinoente selezionato
"$calzabanda"
Municipalità 4 Servizi SociaH Poggioreale -S,Lorenzo Vicaria - ente
selezionato (oop, Soc. "Dedalus"
Municipalità 6 - Centro Servizi Sociali Barra- S,Giovanni a Tedueclo- Ponticelli ente
selezionato coop, soc. "il Tappeto

..

lqbal"

Municipalità 7- Centro Servizi Sociali Secondigliano-S.Pietro a Patierno- Miano
ente selezionato Coop,

"L'Uomo e il Legnd'

..

Municipalità 8 -Cèntro di Servizi Sociali Scampìa-Chiaiano-Piscinolaselezionato AS$, "Compare"

<il

Municipalità
-Centro di Servizi SodaIi- Bagnolì-Fuorigrotta- Ente selezionato
Coop. Soc. "il Quadrifoglio"

con la medesima
veniva definito che con successivo atto sì 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 comunicato agli
enti selezionati l'inizio della fase di coprogettazione con l'indicazione del giorno ed ora
la Municipalità 4-6-8;

è stato convocato il primo incontro di co-progettazione
la Municipalità 6
la Coop. Soc. "Il Tappeto di lqbal" e il Centro di ServizioSocialeterritoriale;

COMeNE Dr NAPOLI venerdì 19 ottobre 20 l g •

PRESOATIO
presenza in data 11 ottobre 2018 alle ore 10.00 cIo Servizio Politiche per l'lnf.,trlzìa. Santa Margherita il Fonseca n. 19 dei seguenti sOI';gettL
a. Giovanni Savino e Marco
per la Coep, Soc. Il Tappeto dìlqbaì"
Adalgisa Anzuoni- A.S. referente tecnica progetti sperlmehtal.ì adolescenti;
{I

ì

v-"r'<">', Ff"

10,30 si dà avvio alla
di coprogettazione, viene pertanto distribuita a
i
soggetti una scheda sintetica del progetto, elaborata dall'Unità organizzativa competente ed
presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
Renato Sampogna delinea la
dì senso del nuovo avviso pubblico,
non solo dalle esperienze progettualì pregresse realizzate sulle altre Municipalìtà
dal progetto ministeriale GET-VP incentrato sugli adolescenti e le esperienze
rr?l<::felrrrl;:\tivF' di utilità sociale
si reaHzzano anche attraverso azioni di servìce iearning.
!!ULUCl'.Cl

azioni progettuali che rispetto alla
Coordinatore Giovanni Savino definisce in sintesi
verteranno maggiormente sul sostegno all'autonomia attraverso
Scorsa edizione
pelesonaliz<~aziorle e rlorganizzazione d! uno spazio non ut1l!zzato (la casa dell'ex custode
Rodino), rispetto a! quale ad ogg! non sì ha la concessione da parte de! "'''''l'"\II'71f''1
pal:rinnor1ìalie del Comune di Napoli, e attraverso incontri con il CSV potranno provare a
propria associazione che potranno utilizzare durante tutto il progetto.
data loro la

di gestire

bUdget e potranno scegliere una serie dì
proponendo tre
m,",,...,,,,,,...,,,,,,,,, arte perforrnatiVae creativa, -tecnologia e new media, Hngue.
da fare con esperti esterni per poter vivere esperienze

settimana!e saranno organizzati !ncontri con realtà del territorio
metteranno a disposizione spazi e luoghi a! fine di coinvolgerere su temi di cittadinanza
attraverso azioni di teatro forum del TDO al fine dì coinvolgere un maggior numero
dell'azione di servi ce learning e l'elaborazione del prodotto audio
le azioni progettualì e dia voce alle esperienze trasformative
racconti In
ad'olesc€~nti hanno vissuto tramite il progetto.
quanto esposto e al
dì realizzare una coprogettazione che possa
ìI
po:,slt)ile rispondente alle esigenze emerse ma anche ai focus dell'avviso sì evidenzia:

1. è necessario rivedere
nr,'f1ptrn sono le seguentì:

professionali impegnate in quanto quelle riconosclbfH

funzioni çUI"''''~lllV'ç

ogni esperto la linea di

venerdì

8.45

sulla

impiegato;

· "'~'" @ttijgUare l'impianto progettuafe deWazio.M di ~~rvtç~ tearning, iimçh,e a~Ì) al
':;,>~~v~ntualmente !'illlèmbiti di t"tervento indt~f\f~Hilm9·etto( e det ,~() e IlI~rj9ri
..' :"~';~QVe Si svolgerà t'attMrà

4, ~lflcare il ruote ~paitner' toirwoltinej~~ aUa luce di un laVQrQ di
'~prtigettazione chE! dfll'ile ~.ra. alla base df umr»l~r&Zione data 6' In lineèl con i focus·
,~(avviso pubblicQ t1v~J:Qq(jQr VafariZZazi0'1e d~t:;~~~tlÌO: ciel ragaz~1.

f1!cupetare la parte l~ttma:t&,r lnt~ co~ ~Q non ~ mera e pal~\iCl ac~~lone
luogo me "li~oscajmpQrtanza aU<l reluione educativa qua~
stnime-ntO~essa'l"Ìo per attivare pro'higonismo dei ragazzI, ,cuJtonçmia e parl;ecipazion~
$.

di <::òm~ze ma

amv~

i

6,. lnseri~ l~lR.Qdltlò come spazlodatioll.aofzzare e· ~Uuare
~t~d{)lescenti e in itine~ aiutarllMII'lter burocr\!ltico per ottenere
'3) utUizZQ dal Svwfm;~et;.ente
I

in coprbgettaztone con
evel1tUaleconcesslrm.e
.-....

7~ridèfinlzjQne dei ~p,lè .giQr;Oi di fl"tllrrll,m-e~gti spazi indhli4.Q~l per far@UzzaziQoe
d~le, a~il1nJ pr:ogettuàti è, ~m contaminazlooi

8'.

rì~~ la voce relativa
esterni al proggefto

còfina~l

(il' Vlagg,l e wor~çp alla luce di eventualI: ~ ~I:i

~\'rl\iÌnIOne sI ~'>$tabUendo chE;l~té invierà il.f~1Jt ç1.)proge~~o"e {lI $~zio
~~te entro lE .~ .~ 2D1B ~. CQnto dì ~tn cSue,~, alfama{l;

apaJglsa.~O~j@CQmut)th>_QIl.jt

O,el che è ileib.,

..

.

