Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto collaboratore in
qualità di partner locale della SDS pisana nell’ambito di un progetto di
inclusione sociale dei bambini e giovani rom mediante le arti sceniche
da presentare nell’ambito del Programma EU DG JUST/2013/FRC/AG
– Fundamental Rights and Citizenship
Richiamati i seguenti atti:
- Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2000 "Interventi per i popoli Rom e
Sinti";
- il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del
Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011, che prevede, tra gli indirizzi delle
“Politiche integrate socio-sanitarie”, il contrasto all’esclusione sociale, anche
con riferimento alle situazioni di disagio estremo;
- le linee programmatiche della Sds pisana approvate con deliberazione
Assemblea dei Soci n. 25 del 23 dicembre 2011ed in particolare le azioni rivolte
alle persone Rom e Sinti;
- l'art. 133, comma 1, della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che dispone la proroga
di piani e programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo
(PRS) 2006-2010 fino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle
strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal
PRS 2011- 2015;
Richiamata altresì la “Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei
Caminanti attuazione comunicazione commissione europea n. 173/2011”;
Visto il bando emanato dalla Commissione Europea DG Programma EU DG
JUST/2013/FRC/AG – Fundamental Rights and Citizenship;
Considerato che
- questa SdS nell’ambito dei propri fini istituzionali, attribuisce la massima
priorità al tema della solidarietà sociale, al contrasto dei fenomeni di
discriminazione e marginalità e alla promozione di condizioni volte a
favorire l’integrazione sociale di cittadini esposti a rischio di razzismo e
marginalità;
- questa SdS intende sottrarre il fenomeno dei Rom e Sinti ad una
trattazione meramente emergenziale, riduttiva dal punto di vista politico
ed istituzionale, soggetta a storture o strumentalizzazioni di tipo
mediatico e potenzialmente subordinata ad approcci solo emotivi o
contingenti e per questo far diventare l’inclusione dei Rom parte di un
processo di maturazione culturale più complessivo, che interessa l’intera
società.,
- l’utilizzo della cultura in funzione di prevenzione e contrasto alla
discriminazione e ai sentimenti anti-zingari può rappresentare un valido
strumento delle politiche di inclusione sociale, un fattore chiave di
sostenibilità, continuità, capillarità degli interventi; infatti, i progetti di
inclusione culturale promossi da attori istituzionali e non, in un’ottica
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non solo di “sviluppo dell’accesso”, ma anche di promozione di forme
innovative di partecipazione, produzione ed espressione culturale
(riconoscimento degli individui non solo come “consumatori” passivi,
ma anche come attori in grado di produrre cultura)
-Vista la necessità di selezionare un soggetto collaboratore in qualità di partner
locale della SDS pisana, dotato della necessaria esperienza e competenza per la
realizzazione e il coordinamento di un progetto di inclusione sociale dei
bambini e giovani rom mediante le arti sceniche e per espletare la fase
preliminare di progettazione così come previsto dal Programma europeo EU
DG JUST/2013/FRC/AG – Fundamental Rights and Citizenship;
indice
Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto collaboratore in
qualità di partner locale della SDS pisana nell’ambito di un progetto di
inclusione sociale dei bambini e giovani rom mediante le arti sceniche
da presentare nell’ambito del Programma EU DG JUST/2013/FRC/AG
– Fundamental Rights and Citizenship
1. Oggetto
Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione di un soggetto terzo
collaboratore, in qualità di partner locale della Sds pisana, in grado di offrire le
migliori soluzioni progettuali per la tipologia di progetto da presentare sul
programma europeo EU DG JUST/2013/FRC/AG – Fundamental Rights and
Citizenship per l’ottenimento del finanziamento.
Il soggetto selezionato, in caso di approvazione del progetto, oltre alle azioni di
coordinamento dovrà sviluppare specifiche attività previste nel dettaglio del
progetto.
2. Descrizione del progetto
Obiettivo della proposta progettuale è l’utilizzo di strumenti quali i laboratori
teatrali, musicali e di danza per superare l’approccio meramente assistenziale
che spesso caratterizza gli interventi di inclusione. Le attività del progetto
devono essere indirizzate in particolare a promuovere ed innescare quei
processi di responsabilizzazione e protagonismo comunitario in grado di
aumentar l’autorevolezza e il grado di rappresentatività delle Comunità Rom
soprattutto dei bambini e dei giovani e contribuire a rimuovere i pregiudizi e
diffondere una immagine diversa dagli usuali stereotipi.
La proposta progettuale dovrà essere approntata in funzione della completa
realizzabilità e sostenibilità; dovrà inoltre dimostrare di costituire un apporto
qualificato e competente rispetto agli obiettivi riportati nel presente Avviso.
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Nel progetto, redatto nei modi e nelle forme previste dal Bando EU, dovranno
essere individuabili i seguenti elementi:
- le priorità da affrontare;
- la tipologia dell'intervento;
- le azioni da intraprendere;
- i destinatari;
- gli obiettivi da raggiungere;
- il piano economico-finanziario con l'indicazione della tipologia di spesa che
verrà sostenuta e la relativa copertura finanziaria;
- le azioni di coordinamento previste a livello locale e transnazionale;
- un piano dettagliato di monitoraggio e valutazione degli esiti dell’attività del
progetto.
3 Soggetti ammessi alla selezione - requisiti
Possono inoltrare proposte progettuali redatte singolarmente o in partenariato
tra loro:
- Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso;
- Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti
nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
I candidati non debbono trovarsi in una delle condizioni ostative cui all'art. 38
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora alcune
delle suddette condizioni si verifichino dopo la scelta del/i partner, questa sarà
revocata.
I soggetti interessati dovranno presentare documentazione atta a dimostrare
esperienza specifica e capacità di progettazione nello specifico settore di
intervento.
4. Procedure e Criteri di ammissibilità
I soggetti interessati, singoli o raggruppati, che abbiano i requisiti generali e
specifici previsti potranno inviare:
a) scheda di adesione da presentare secondo lo schema allegato (Allegato
1);
b) presentazione di una proposta progettuale sintetica che individui
obiettivi, attività, durata e partner del progetto corredata da una
scheda economica-finanziaria;
La documentazione di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentate e contenere copia del documento di identità del legale
rappresentante.
In caso di adesione da parte di soggetti raggruppati dovranno essere apposte le
firme dei rappresentanti legali di ciascun soggetto con i relativi documenti di
identità.
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Il plico contenente la documentazione richiesta ai punti a), e b) dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12 del giorno lunedì 10 marzo, presso la Segreteria
del Direttore della SdS pisana Via Saragat 24 Pisa.
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata con oggetto “Avviso pubblico per
l’individuazione di un soggetto collaboratore in qualità di partner locale
della SDS pisana nell’ambito di un progetto di inclusione sociale dei
bambini e giovani rom mediante le arti sceniche da presentare
nell’ambito del Programma EU DG JUST/2013/FRC/AG –
Fundamental Rights and Citizenship” da inviare al seguente indirizzo
sdspisa@pec.it (la documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà
essere scannerizzata e inviata come allegato);
- a mano in busta chiusa negli orari di apertura della Segreteria del
Direttore tassativamente entro le ore 12 del giorno lunedì 10 marzo,
indicando sul plico “Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto
collaboratore in qualità di partner locale della SDS pisana nell’ambito di
un progetto di inclusione sociale dei bambini e giovani rom mediante le
arti sceniche da presentare nell’ambito del Programma EU DG
JUST/2013/FRC/AG – Fundamental Rights and Citizenship”;
La Segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00. Dal lunedì
al giovedì dalle 14:00 alle 16:00.
Le domande pervenute oltre tale limite non saranno ritenute ammissibili.
Le proposte progettuali saranno esaminate da una commissione nominata dal
Direttore della SdS con proprio provvedimento. Sarà selezionata la proposta
progettuale sintetica del soggetto o dei soggetti che, in possesso dei requisiti
oggettivi previsti, consegua il punteggio più alto sulla base dei parametri fissati
al successivo paragrafo.
5.Criteri di valutazione della proposta progettuale
Qualità della proposta progettuale sintetica - punteggio massimo
attribuibile 35 punti
Parametro

Descrizione

Attinenza della proposta progettuale alle linee
contenute nel Programma EU dal Programma
Rilevanza
europeo EU DG JUST/2013/FRC/AG –
Fundamental Rights and Citizenship e agli obiettivi
indicati nella manifestazione di interesse
capacità di articolare in modo sostenibile le attività
Qualità progettuale previste, in base al tempo e alle risorse disponibili e ai
partner iati transnazionali da attivare
Effettiva presenza nella proposta progettuale di
Sostenibilità
capacità e risorse specifiche per la realizzazione delle
azioni previste

Punteggio
max attribuito
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Parametro
Integrazione

Descrizione
Presenza nella proposta progettuale di strategie di
integrazione e coordinamento al livello locale e
transnazionale

Punteggio
max attribuito
8

Merito tecnico organizzativo - punteggio massimo attribuibile 45 punti
Parametro
Contesto

Descrizione

Conoscenza delle caratteristiche del fenomeno.
Presenza nella proposta di effettivi elementi tesi a
Multiculturalità
valorizzare la multiculturalità
Efficiente
Presenza di una strategia per l’allocazione efficiente
allocazione risorse delle risorse economiche, umane e strumentali.
Presenza di risorse professionali e strumentali quale
Moltiplicatori
arricchimento del progetto

Punteggio
max attribuito
13
10
9
13

La selezione sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire una
sola domanda di partecipazione.
Il responsabile del procedimento, con atto formale, darà comunicazione al/ai
soggetti selezionati. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle
dichiarazioni fornite dai soggetti partecipanti alla selezione.
Ai sensi della D.lgv 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni si
comunica che, i dati forniti dai soggetti partecipanti sono trattati per le finalità
connesse alla presente selezione. Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio per i soggetti che intendono partecipare alla selezione.
L’ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla
legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi
ed in materia di bandi pubblici.
6. Affidamento e convenzione
Il rapporto di collaborazione tra la Sds pisana ed il soggetto collaboratore verrà
formalizzato con apposita convenzione, dopo l’approvazione da parte della
Commissione EU Jusitce del progetto presentato a titolarità Sds pisana e la
concessione del relativo finanziamento.
La stipula della convenzione sarà comunicata al soggetto collaboratore con
apposita convocazione.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le
attività preparatorie e di co-progettazione qualora il progetto non venga in tutto
o in parte, per qualsiasi ragione, attuato.
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7. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si
comunica che il responsabile del procedimento è il dr. Giuseppe Cecchi,
Direttore della Sds pisana.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail con oggetto
“Programma EU DG JUST/2013/FRC/AG – Fundamental Rights and
Citizenship” al seguente indirizzo: a.sconosciuto@usl5.toscana.it
7.. Ulteriore disposizioni
La Società della Salute si riserva, in qualsiasi momento e per motivate ragioni
di pubblico interesse, di sospendere o revocare la presente procedura, di non
dare corso o di non procedere alla coprogettazione.
Il Direttore
F.to G.Cecchi
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