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AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE RELATIVA ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL  

BANDO ANCI  “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO”. 

 

 

 

 

PREMESSO CHE:  
• NEET è l'acronimo di “Not in Education, Employment or Training” ovvero giovani che non sono 

inseriti in alcun percorso di formazione, istruzione o lavoro e rappresentano un collettivo 
estremamente eterogeneo con caratteristiche sociali, condizioni di vita e storie familiari e 
personali molto diverse tra loro, ma con alcuni aspetti comuni di tipo psicologico;  

• ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha pubblicato l'avviso pubblico denominato 
“LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO”, per individuare e finanziare progetti con 
l'obiettivo di realizzare azioni volti all'emersione, all'ingaggio e all'attivazione dei giovani 
NEET; 

• Il bando ha come finalità  la sperimentazione e la realizzazioni di interventi a favore dei giovani 
NEET per favorirne l'inserimento all'interno delle dinamiche sociali ed economiche; 

• ANCI dopo un bando specifico ha selezionato Comuni ed Unioni dei Comuni che hanno 
beneficiato di una formazione specifica sul tema e che esclusivamente possono partecipare 
all'avviso di cui in oggetto; 

• L'Unione dei Comuni Montani del Casentino per il tramite di  un'assistente sociale dipendente 
dell’Ente ed un collaboratore del terzo settore in servizio presso il CRED, ha partecipato al 
percorso formativo per tutta la sua durata,   

• La somma massima erogabile dall'ANCI per questa candidatura è di € 80.000,00 e l’Avviso 
prevede la compartecipazione finanziaria da parte dell'Ente Capofila e dei suoi Partner, pari al 
20% della somma totale imputata al progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione 
delle risorse umane impiegate nello svolgimento delle attività ; 

• Al bando in oggetto possono aderire soggetti in qualità di Partner collaborando ad un massimo 
di tre proposte di progetto; 

• L'avviso pubblicato da ANCI con scadenza 20 febbraio 2023 prevede azioni e attività rivolte a 
tutte le tre fasi del processo di emersione e riattivazione dei giovani nella condizione di NEET: 
Intercettare, Ingaggiare e Attivare.  

 

ATTESO CHE: 
•  gli obiettivi generali da raggiungere sono i seguenti:  

a) creare opportunità ed esperienze educative per aiutare i NEET a superare le fragilità e gli 
ostacoli nel sentirsi soggetto attivo nel territorio in cui vivono e nel compiere, nel modo 
migliore, la transizione scuola-lavoro, valorizzando le loro specifiche capacità e sensibilità; 

b) rafforzare e aggiornare in modo continuo la formazione degli operatori, funzionale a 
sperimentare nuove forme di engagement, affinché l’attiva offerta dal territorio di 
partecipazione dei giovani in ambiti sociali e lavorativi diventi strutturale e continuativa;  

c) permettere ai soggetti territoriali attivi sul tema di fornirsi di strumenti e competenze per 
raccogliere dati utili su questo target per migliorare la comprensione e la conoscenza del 
fenomeno dei NEET; 

• Tutte le attività progettate avranno come destinatari i giovani NEET del territorio casentinese; 
• Le proposte progettuali devono prevedere azioni all’interno di almeno una delle seguenti aree 



d’intervento, 
a) formazione  
b) educazione  
c) orientamento  
d) lavoro  
e) sviluppo delle competenze e dei talenti  
f) partecipazione attiva  
g) servizio civile universale. 
 

CONSIDERATO CHE: 
• sono ammessi a partecipare al presente avviso le seguenti tipologie di soggetti: associazioni, in 

particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici (ad esempio, 

soggetti del partenariato possono essere enti senza scopo di lucro, soggetti del terzo settore, 

università pubbliche o private, centri di ricerca, enti di formazione, centri per l’impiego, 

sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, scuole secondarie di secondo 

grado, associazioni di categoria, altre Pubbliche Amministrazioni), che siano in possesso di 
esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento dell'Avviso di ANCI e che siano in 
linea con l'idea progettuale sostenuta da questo Ente.  

• i partner devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. nonché devono risultare iscritti negli Albi/registri di riferimento (in base alla 
tipologia di soggetto partecipante).  

• possono aderire soggetti in qualità di Partner (con azioni e attività specifiche anche di tipo 
economico), oppure nella forma di soggetto Sostenitore (senza impegni di tipo economico e 
finanziario). 
 

DATO ATTO CHE: 
• precedentemente all’uscita del bando in oggetto, l’Ente Capofila ha attivato un percorso 

nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne volto alla creazione delle “Comunità 
Educanti del Casentino e della Valtiberina” per la qualificazione dell’offerta formativa 
attraverso attività di educazione “al” e “attraverso” il patrimonio culturale; 

• a questo proposito è stato attivato un gruppo di lavoro (composto da rappresentanti delle 
scuole di ogni ordine e grado, del mondo associativo e dei comuni), con la consulenza del 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze (FORLILPSI), 
che ha condotta alla stipula di un protocollo denominato # STO SISTEMA TERRITORIALE PER 
L’ORIENTAMENTO IN CASENTINO; 

• questo Ente, in continuità con il percorso intrapreso, sopra sinteticamente esposto, intende 
presentare la propria candidatura alla proposta progettuale messa a bando da ANCI; 

• I progetti dovranno avere una durata di 15 mesi; 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 
con il presente avviso, l'Unione dei Comuni Montami del Casentino intende selezionare partner 
interessati a co-progettare per presentare una proposta progettuale, in risposta al bando ANCI in 
oggetto, ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. 
I partner selezionati parteciperanno alla fase preparatoria della proposta, con attività di co- 
progettazione coordinata dal Servizio CRED e alla realizzazione delle attività, in caso di approvazione 
da parte di ANCI. 
I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di coprogettazione 
insieme all'Ente e a tutti gli altri soggetti selezionati.  
Con la presente manifestazione d’interesse la Zona Casentino, tramite l'Unione dei Comuni 
proponente, mira a individuare, oltre che gli aspiranti partner alla coprogettazione esecutiva, 
anche dei soggetti sostenitori che, pur non partecipando operativamente alla stesura e alla 
realizzazione delle azioni presenti nel progetto operativo, grazie al loro ruolo e alle loro 
competenze possano fornire sostegno e supporto alle attività progettuali. Tale attività non 



sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso 
i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse. 
 
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E IDEA PROGETTUALE 

 

Questo Ente intende attivare azioni in collaborazione ed in partenariato con altri soggetti per 
realizzare un progetto che, partendo dalle Soft Skills delle professioni artistiche e musicali, conduca i 
partecipanti ad un rafforzamento e consolidamento delle proprie competenze trasversali per poi 
essere indirizzati a percorsi personalizzati di orientamento e formazione di eventuali competenze 
professionali. 
Le attività progettuali saranno precedute da un momento di formazione rivolto agli operatori del 
territorio, assistenti sociali, educatori, formatori, compreso insegnati delle scuole Secondarie. 
 
Le fasi complessive del progetto avranno obbligatoriamente il seguente sviluppo su azioni chiave: 

• Intercettare giovani NEET del territorio casentinese partendo dai dati statistici e dalle 
ricerche già effettuate da questo Ente ed in suo possesso, al fine di delineare un quadro quanto 
più preciso e puntale sul fenomeno e con l'obiettivo di raggiungere e comunicare in forma 
diretta con i destinatari, attraverso azioni sul campo, nei luoghi di aggregazione giovanile, con 
operatori di strada, animatori e personale competente e specializzato. Inoltre si ritiene 
indispensabile organizzare almeno due eventi ricreativi a tema musicale per attrarre pubblico 
giovanile. 

• Ingaggiare giovani NEET al fine di farli aderire al percorso progettuale con l'obiettivo di 
costituire un gruppo di almeno 12 partecipanti. Questa fase sarà caratterizzata da azioni 
specifiche orientate verso la partecipazione, la fiducia e l'accettazione del modello di lavoro 
proposto dal soggetto Proponente e dai suoi Partner.  

• Attivare i giovani attraverso la partecipazione al percorso progettuale, aderendo alle attività e 
alle azioni previste. L'attivazione attraverso lo sviluppo di competenze trasversali riferite al 
campo artistico e musicale, potrà determinare un'inversione di stile di vita per  superare la 
condizione di NEET e intraprendere un percorso orientato ed organizzato nella direzione di 
azioni formative personalizzate. 

Le aree di intervento dell'idea progettuale che sarà considerata come base di lavoro per la co-
progettazione e che dovrà essere accettata dai candidati Partner saranno: 

• EDUCAZIONE - Azioni volte a saldare il processo educativo che dal singolo soggetto leghi con 
quanto il territorio esprime, soprattutto in considerazione degli elementi già sviluppati nella 
direzione delle Comunità Educanti e della salvaguardia del Patrimonio locale. 

• FORMAZIONE - Azioni di sviluppo e consolidamento delle Soft Skills delle professioni 
artistiche e musicali. 

• SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DEI TALENTI - Attività che si concentreranno 
sull'emersione ed il sostegno di elementi creativi che dalle competenze trasversali possano 
sostenere anche un percorso professionale. I beneficiari inoltre saranno coinvolti nella 
progettazione, programmazione e realizzazione di almeno due spettacoli artistici e musicali 
aperti al pubblico giovanile locale. 

• PARTECIPAZIONE ATTIVA - Accompagnamento e sostegno alla partecipazione attiva dei 
soggetti beneficiari in tutto il percorso delle attività progettuale considerando anche gli 
elementi emotivi da svilupparsi con metodologie come lo Psicodramma e il Teatro sociale. 

• ORIENTAMENTO - Azioni che prevedano un sostegno personalizzato ed individuale per 
orientare i beneficiari all'adozione di percorsi attivi disponibili nell'offerta formativa Toscana 
con particolare riguardo al GiovaniSI. 

 
Art. 2  - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, per la candidatura in qualità di Partner dell'Unione dei 
Comuni, soggetto Capofila e proponente di un progetto in risposta all'avviso di ANCI, le seguenti 
tipologie di soggetti: associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner 



pubblici, che siano in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del 
presente avviso e dei sui contenuti.  
I partner devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
nonché devono risultare iscritti negli Albi/registri di riferimento (in base alla tipologia di soggetto 
partecipante).  
Si ricorda che, in relazione a quanto previsto nell'Avviso di ANCI, ogni soggetto rientrante tra i partner 
potrà partecipare collaborando ad un massimo di tre proposte progettuali.  
 
Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti pubblici 
Qualora un'amministrazione pubblica voglia manifestare il proprio interesse a partecipare al 
procedimento di co-progettazione deve far pervenire, nei tempi e nei modi indicati nel 
presente avviso, formale richiesta in forma libera in cui sia esplicitata la richiesta di 
partecipazione al processo di co-progettazione a firma del legale rappresentante e in cui sia 
indicata la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di coprogettazione. 
Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti privati e del privato 
sociale 
I soggetti privati e del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono 
manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di coprogettazione facendo 
pervenire nelle modalità indicate all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo 
Allegato 1. I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in 
forma associata, in tal caso dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e i 
nominativi di tutti i soggetti partecipanti.  
 
Più precisamente, in relazione alle tre fasi che struttureranno tutto l'idea progettuale, si considerano 
elementi fondamentali ed indispensabili i seguenti elementi comprovanti le capacità e l'esperienza 
pregressa in possesso dai candidati Partner in almeno una delle seguenti azioni generali: 

• Intercettare  
Dimostrare di avere un'esperienza acquisita nel settore educativo con azioni di tutoraggio o 
animazione di giovani nella condizione NEET o che si trovino nella condizione di svantaggio e 
difficoltà. Esperienza e professionalità nel campo  delle attività di prevenzione, assistenza e recupero 
sociale verso tutte quelle fasce deboli di giovani, con azioni riferite al ruolo di “operatore di strada”, 
animatore sociale e culturale. 

• Ingaggiare  
Dimostrare una capacità pregressa nel consolidamento delle relazioni e della fiducia collaborativa con 
i giovani, comprovata da progetti o azioni organizzate e sviluppate nella direzione di saldare la fiducia 
e la partecipazione degli stessi alle azioni proposte. Capacità di organizzare eventi e coinvolgere 
giovani nelle attività artistiche e musicali. Relazioni e contatti a livello nazionale ed internazionale con 
il settore artistico e musicale, esperienze pregresse nel settore organizzativo di eventi artistici e 
musicale da portare all'interno della proposta da co-progettare. 

• Attivare  
Dimostrare di avere in precedenza lavorato nel settore delle competenze trasversali del settore 
artistico e musicale, di organizzare o di averlo fatto, eventi artistici e musicali, dimostrare capacità 
reale nell'attivare collaborazioni, esperienze e professionalità nel campo artistico e musicale. Avere 
conoscenze, capacità ed esperienza nel campo dell'orientamento, dell’educazione e della formazione 
rivolta ai giovani. 
 
Art. 3  - FASI DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, ma anche con l'obiettivo di giungere velocemente ad un 
programma operativo, si è optato per una procedura articolata in poche fasi che, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità (art. 30 D.lgs. 50/2017), 
prevede un percorso di partecipazione.  
 
 



Fase A Trasmissione della manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del 1° febbraio 
2023 

Fase B Percorso di co-progettazione il primo incontro del tavolo di co-
progettazione è previsto per il giorno 
2 febbraio 2023 alle ore 15.30 per 
elaborazione delle proposte 

Fase C Elaborazione finale del progetto e invio della 
candidatura 

entro 20 febbraio 2023 

 
Fase A - Trasmissione della manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 1° febbraio 2023, secondo 
una a scelta fra le seguenti modalità:  

• a mezzo posta elettronica alla casella PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it, descrivendo 
nell’oggetto: “Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso’“Link! Connettiamo i giovani 
al futuro” la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente, pena l’esclusione, 
dal legale rappresentante della capofila, qualora si tratta di manifestazione di interesse che 
riguarda soggetti diversi, o dal singolo legale rappresentante; 

• a mezzo posta ordinaria o consegna a mano al Servizio Protocollo dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino, Piazza F. Folli Poppi (AR). In tal caso, sulla busta dovrà essere riportata 
la dicitura: “Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso "“Link! Connettiamo i giovani 
al futuro” farà fede la data di registrazione al Protocollo Generale dell’Unione dei Comuni del 
Casentino. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui 
l’Amministrazione non è responsabile per il mancato recapito dello stesso entro i termini 
sopra indicati.  

 
Fase B - Percorso di progettazione collaborativa per elaborazione delle proposte.  
I partner saranno chiamati, tramite l’e-mail indicata nella manifestazione, a partecipare al percorso di 
co-progettazione, organizzato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino in modalità di 
videoconferenza (piattaforma Webex o altro) o in presenza.  
Gli obiettivi del percorso partecipato sono:  

• condividere e riflettere insieme sulle linee guida emanate dal bando e sulle caratteristiche delle 
azioni finanziabili;  

• valutare in base alle caratteristiche del progetto le strutture disponibili ad essere utilizzate;  
• condividere gli obiettivi, le azioni e le modalità di coinvolgimento dei beneficiari.  

 
Fase C- Elaborazione finale del progetto e invio della candidatura (entro 20 febbraio 2023).  
Al termine dei tavoli di partecipazione, il Servizio “Servizi alla Persona” in collaborazione con il CRED 
provvederà formulare il progetto definitivo in tutte le sue parti e allegati e all’invio della candidatura. 
Il presente Avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare partner affidabili ed 
idonei per la partecipazione all’Avviso ANCI in oggetto e pertanto non impegna in alcun modo l’Unione 
dei Comuni ad instaurare forme di collaborazione con gli Enti e/o le Associazioni che hanno 
presentato domanda. 
 
L’Unione dei Comuni si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti 
di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria 
decisione discrezionale ed insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a 
qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto selezionato e per le spese eventualmente sostenute. 
Resta inteso che dal presente avviso non deriva, in ogni caso, alcun accordo di natura economica, 
qualora il progetto non venisse approvato da ANCI.  
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani 
del Casentino.  
 
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 



Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall'Unione dei Comuni 
valutandone la conformità e la coerenza con le linee di intervento redatte da ANCI. Le candidature 
inviate dai soggetti aspiranti Partner saranno valutate utilizzando i seguenti criteri: 

1. la rilevanza delle finalità e delle attività dell’organizzazione rispetto agli obiettivi che questo 
Ente si pone nell'affrontare le problematiche dei giovani NEET; 

2. capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione 
di servizi ed interventi attinenti l'oggetto della presente candidatura; 

3. la dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) da mettere a 
disposizione del  presente avviso; 

4. contatti con aziende e attività economiche con rilevanza nel settore artistico e musicale; 
5. la capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di 

collaborazione con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale 
e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata; 

6. requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in collaborazione di servizi e 
interventi di portata innovativa e sperimentale; 

7. la capacità organizzativa di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in campo; 
8. la compartecipazione finanziaria a sostegno della quota di co-finanziamento prevista dal bando 

ANCI anche in modalità di valorizzazione o utilizzazione del proprio personale dipendente o a 
contratto. 

  
Nella valutazione sarà assegnato un punteggio come di seguito indicato: 
  

La rilevanza delle finalità e delle attività 

dell’organizzazione rispetto agli 

obiettivi che questo Ente si pone 

nell'affrontare le problematiche dei 

giovani NEET. 

Punteggio massimo n. 20 punti, attribuiti come di seguito: 
- punti 0: assoluta mancanza di aderenza tra gli ambiti 

prescelti e le proposte effettuate con quanto previsto 
dall'avviso e assoluta mancanza di elementi innovativi; 

- da 1 a 6 punti: scarsa aderenza tra gli ambiti prescelti e le 
proposte effettuate con quanto previsto dall'avviso e 
assoluta mancanza di elementi innovativi; 

- da 7 a 14 punti: sufficiente aderenza tra gli ambiti prescelti e 
le proposte effettuate con quanto previsto dall'avviso e 
presenza minima di elementi innovativi; 

- da 15 a 18 punti: buona aderenza tra gli ambiti prescelti e le 
proposte effettuate con quanto previsto dall'avviso e 
presenza di elementi innovativi; da 19 a 20 punti: ottima 
aderenza tra gli ambiti prescelti e le proposte effettuate 
con quanto previsto dall'avviso e presenza decisiva di 
elementi innovativi. 
 

Capacità, competenze e comprovate 

esperienze nella progettazione, 

organizzazione e gestione di servizi ed 

interventi attinenti l’ambito 

d’intervento per il quale il soggetto si 

candida. 

Punteggio massimo n. 20 punti, attribuiti come di seguito: 
- punti 0: assoluta mancanza di capacità, competenze e 

comprovate esperienze nella progettazione, 
organizzazione e gestione di servizi ed interventi 
attinenti l’ambito del presente avviso; 

- da 1 a 6 punti: capacità, competenze e comprovate 
esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione 
di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per 
il quale il soggetto si candida dimostrate solo in maniera 
superficiale e generica, senza particolare attinenza agli 
ambiti previsti dal bando;  

- da 7 a 14 punti: buone capacità, competenze e comprovate 
esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione 
di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per 
il quale il soggetto si candida quantomeno relativamente 
alle attività obbligatorie ammesse al finanziamento; 



- da 15 a 20 punti: ottime capacità, competenze e comprovate 
esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione 
di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento 
previsto dal bando. 

Ai fini della valutazione del punteggio saranno prese in 
considerazione unicamente le esperienze documentate 
con riferimento ad esperienze concrete realizzate dal 
soggetto proponente. 
 

La dotazione di adeguate risorse 

(materiali, strumentali, umane) da 

mettere a disposizione del  presente 

avviso. 
 

Punteggio massimo n. 10 punti, attribuito come di seguito: 
- punti 0: nessuna risorsa (materiale, strumentale, umana) da 

mettere a disposizione; 
- da 1 a 6 punti: risorse materiali, strumentali, umane e 

presenti ma solo come dichiarazione di generico possesso 
da parte del soggetto proponente, senza che vi sia una 
disponibilità ad integrarle con quelle messe in campo;  

- da 7 a 9 punti: risorse materiali, strumentali, umane  
presenti e disponibilità da parte del soggetto a mettere a 
disposizione i contatti con aziende del settore artistico e 
musicale; 

- punti 10: risorse materiali, strumentali, umane  presenti e 
disponibilità da parte del soggetto a mettere a 
disposizione i contatti con aziende. 
  

La capacità di radicamento nel 

territorio mediante effettivi e duraturi 

rapporti di collaborazione con enti, 

organizzazioni ed altri soggetti 

impegnati in ambiti di interesse sociale 

e nei processi di costruzione di una rete 

di offerta integrata e diversificata. 

Punteggio massimo n. 20 punti, con la seguente articolazione: 
- punti 0: nessun precedente rapporto con il territorio; 
- da 1 a 5 punti: rapporti sporadici o una tantum con il 

territorio, con particolare attenzione ai temi del bando 
oggetto di selezione; 

- da 6 a 14 punti: rapporti radicati con il territorio, con 
particolare attenzione ai temi del bando oggetto di 
selezione;  

- da 15 a 18 punti: duraturi rapporti di collaborazione (oltre 5 
anni di esperienza pregressa) nell'ambito territoriale, con 
particolare attenzione ai temi del bando oggetto di 
selezione; 

- da 19 a 20 punti: duraturi rapporti di collaborazione (oltre 5 
anni di esperienza pregressa) nell'ambito territoriale, con 
particolare attenzione ai temi del bando oggetto di 
selezione.  

Tali rapporti dovranno essere dimostrati con elementi 
concreti (riferimento a progetti realizzati, contratti 
sottoscritti, ecc.), facilmente controllabili e valutabili. 

 

Requisiti tecnici e professionali 

dell'organizzazione per la gestione in 

collaborazione di servizi e interventi di 

portata innovativa e sperimentale. 

 

Punteggio massimo n. 10 punti, come di seguito indicato: 
- punti 0: il soggetto non dimostra di avere alcun requisito 

tecnico e professionale tale da garantire la realizzazione di 
servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale 
quali quelli previsti dal bando;  

- da 1 a 4 punti: il soggetto dimostra di avere requisiti tecnici 
e professionali appena sufficienti a garantire la 
realizzazione di servizi e interventi di portata innovativa e 
sperimentale quali quelli previsti dal bando;  

- da 5 a 9 punti: il soggetto dimostra di avere buoni requisiti 
tecnici e professionali tali da garantire la realizzazione di 



servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale 
quali quelli previsti dal bando;  

- punti 10: il soggetto dimostra di avere requisiti tecnici e 
professionali che consentono la piena realizzazione di 
servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale 
quali quelli previsti dal bando. 
  

La capacità organizzativa di sostenere 

gli interventi e le azioni che il progetto 

metterà in campo. 

Punteggio massimo n. 20 punti, con la seguente articolazione: 
- punti 0: il soggetto non dimostra di avere capacità 

organizzativa tale da sostenere interventi ed azioni che il 
progetto metterà in campo; 

- da 1 a 7 punti: il soggetto dimostra di avere capacità 
organizzativa ma non capacità tale da sostenere interventi 
ed azioni che il progetto metterà in campo;  

- da 8 a 14 punti: il soggetto dimostra di avere buona capacità 
organizzativa tale da sostenere interventi ed azioni che il 
progetto metterà in campo; 

- da 15 a 18 punti: il soggetto dimostra di avere buona 
capacità organizzativa tale da sostenere interventi ed 
azioni che il progetto metterà in campo; 

- da 19 a 20 punti: il soggetto dimostra di avere piena capacità 
organizzativa tale da sostenere interventi ed azioni che il 
progetto metterà in campo. 
 

Compartecipazione finanziaria a 

sostegno della quota di cofinanziamento 

prevista dal bando ANCI anche in 

modalità di valorizzazione o 

utilizzazione del proprio personale 

dipendente o a contratto. 

Punteggio massimo di n. 20 punti, con la seguente 
articolazione: 

- punti 0: il soggetto non individua alcuna risorsa da mettere a 
cofinanziamento; 

- da 1 a 10 punti: il soggetto individua una quota fino a € 
5.000 ;  

- da 10 a 20 punti: il soggetto individua una quota fino a € 
10.000. 
 

  

Non saranno prese in considerazione candidature che non raggiungano il punteggio minimo di 70. 
Ove le candidature superino il numero di dieci, il soggetto promotore procede all’ammissione dei 
soggetti secondo l'ordine di graduatoria. 
Ai candidati oltre la decima posizione potrà essere proposto di partecipare come sostenitori. Anche i 
soggetti sostenitori sono sottoposti a selezione finalizzata a valutarne l’aderenza alle finalità delle 
azioni previste nell’avviso regionale. Per tale verifica sono utilizzati, ove compatibili, gli stessi requisiti 
sopra richiamati. Nella domanda presentata, pertanto, dovranno ritrovarsi almeno le seguenti 
informazioni: 

• curriculum generale del soggetto; 
• relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e sue 

sedi di svolgimento; 
• elenco del personale che si intende utilizzare sia nella fase di co-progettazione che 

successivamente nell'eventuale progetto; 
• elenco delle strumentazioni e strutture che sono nella disponibilità del soggetto proponente e 

che verranno messe a disposizione nel progetto da presentare; 
• descrizione adeguata dalla quale si evincano tutti gli elementi sopra indicati al fine 

dell’attribuzione del punteggio.  
I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partner della co-progettazione e di soggetti 
sostenitori in base alle indicazioni fornite nel formulario. Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la 
composizione del partenariato del progetto da presentare saranno discussi e decisi durante la fase di 



co-progettazione. In sede di candidatura il soggetto dovrà individuare al massimo due referenti che 
parteciperanno ai tavoli di co-progettazione.  
È richiesta la presenza da parte di ciascun partner ad almeno il 75% dei lavori di co-progettazione. 
I tavoli di co-progettazione potranno approvare specifiche regole di autoregolamentazione 
dell'attività. 
 
Art. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si precisa che il Responsabile del 
Procedimento in oggetto è la dott.ssa Daniela Nocentini Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.  
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da 
parte del Comune ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.  
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno 
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per la conclusione del 
procedimento di adesione alla manifestazione di interesse. Il trattamento è realizzato con l'ausilio di 
strumenti informatici ed è svolto da personale dell’Unione dei Comuni.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei comuni Montani del Casentino nella persona del suo 
legale rappresentante pro tempore (PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it; centralino: 
0575/5071).  
Il responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) è stato individuato nella persona del Dott. 
Rachini Giampaolo, Via dei Frati 2, Sinalunga (SI), e-mail: dpo@qmsrl.it – Telefono: 3939548322 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
 Dr.ssa Daniela Nocentini 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


