AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO CON
L’OBIETTIVO DI DARE UN CONTRIBUTO NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA NEL PERIODO 2022/2023
Il presente avviso è rivolto - animatori/educatori/operatori socio-educativi - ricercatori- formatoriorganizzazioni del settore- stakeholders interessati in base alle rispettive competenze e soggetti pubblici e
privati, interessati a costituire un partenariato per partecipare ad un’attività di co-progettazione volta al
conseguimento del seguente obiettivo generale:
promuovere la creazione di presidi territoriali che svolgano una duplice funzione educativa ed aggregativa
in favore di giovani di età compresa tra i 10 e 23 anni.
Lo scopo è di offrire, in contesti polivalenti, una gamma di opportunità formative e socializzanti, anche in
un’ottica di prevenzione del disagio giovanili, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei
ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità educante.
Azioni che consentano di mettere in campo nuovi progetti e nuove energie, che favoriscano le forme
espressive e di linguaggio dei giovani, da attivarsi attraverso una progettualità che parte dal basso e che eviti
il rischio di creare esperienze episodiche.
1.AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
COMUNE DI FARA GERA D’ADDA
P.zza Roma 1 tel. 0363688629
PEC : info@pec.comune.farageradadda.bg.it
Posta elettronica info@comune.farageradadda.bg.it
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa M.P. Di Vita
mail sociali@comune.farageradadda.bg.it
3.DURATA DEL TAVOLO DI LAVORO
Il tempo previsto è di due anni.
4. REQUISITI PER L’ADESIONE
Per aderire alla manifestazione di interesse i partecipanti devono essere:
- animatori/educatori/operatori socio-educativi ;
- ricercatori- formatori;
- organizzazioni del settore;
- stakeholders interessati in base alle rispettive competenze;
5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare al tavolo di lavoro dovranno essere inviate esclusivamente
all’indirizzo: info@comune.farageradadda.bg.it, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 06/05/2022.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto e allegato
al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e firmato dal dichiarante.
6.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Comune provvederà a selezionare le candidature pervenute tenendo conto che la composizione del Tavolo
sia il più possibile rappresentativa di tutte le realtà del territorio fino ad un max di 15 soggetti.
7.ULTERIORI INFORMAZIONI
La presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di interrompere in qualsiasi momento l’attività del Tavolo.
8.INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Far Gera d’Adda p.zza Roma 1, 0363/688629 PEC:
info@pec.comune.farageradadda.bg.it Posta elettronica: info@comune.farageradadda.bg.it
Responsabile del trattamento: è Comune di Fara Gera d’Adda
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del
Comune di fara Gera d’Adda di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.
e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati
al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza
di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio
Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato fino al 06.05.2022 sul profilo del Sito

