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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “GIOVANI IN BIBLIOTECA 2022” 

 
Scadenza 12 settembre 2022 

 

IL SINDACO 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta  Comunale  N°  85/2022 del 01 Settembre 2022 ad 
oggetto “BANDO “GIOVANI IN BIBLIOTECA 2022” - PROVVEDIMENTI”, dichiarata 
immediatamente  eseguibile ai sensi di legge, 

 
RENDE NOTO 

 

PREMESSA 

Nell’Anno europeo dei giovani, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale, in collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari 

nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, intende promuovere azioni tese 

ad ampliare significativamente l’offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità 

di ragazze e ragazzi rientranti nel target di popolazione con età 14-35 anni.   

Per raggiungere tale obiettivo strategico, si vuole favorire l’utilizzo, da parte delle giovani 

generazioni, degli spazi disponibili all’interno delle biblioteche pubbliche, attraverso il 

finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, 

aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia fruibilità, nei quali i giovani possano condividere 

idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto e che abbiano 

come specifico target la popolazione rientrante nella richiamata fascia di età.   

 

Il Comune di ALFANO in qualità di capofila, intende presentare una proposta progettuale a valere 

sul Bando “GIOVANI IN BIBLIOTECA” 2022 consultabile al seguente link:  

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/giovani-in-biblioteca/  

A causa delle conseguenze della pandemia e delle misure adottate per contrastare la diffusione del 

virus, i giovani hanno visto ridotte le occasioni di socialità e gli spazi di condivisione, con un 

impatto senza precedenti sulla salute, sull'istruzione, sull'occupazione e sull'inclusione sociale; 

Considerato che le biblioteche costituiscono un fondamentale ed irrinunciabile bene comune e la 

comunità che ogni giorno le vive e le anima rappresenta il vero moltiplicatore del valore pubblico 

che le stesse creano sul territorio. 

Il bando intende finanziare progetti tesi ad ampliare significativamente l’offerta di spazi di 

aggregazione, all’interno delle biblioteche pubbliche, destinati a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 

anni mediante iniziative che sappiano valorizzare gli spazi e coniugare il valore formativo della 

lettura con la sua dimensione “ludica” e la sua valenza di strumento di dialogo in grado di favorire 

lo sviluppo e la coesione sociale.  

In particolare, il bando si propone di: 

 FAVORIRE la realizzazione di azioni volte a sostenere e valorizzare gli spazi di aggregazione 

destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, 

educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero; 

 FAVORIRE l’utilizzo, da parte delle giovani generazioni, degli spazi disponibili all’interno 

delle biblioteche pubbliche, attraverso il finanziamento di proposte progettuali volte alla 

realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano 

un’ampia fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/giovani-in-biblioteca/


culturali, ricreative, di incontro e confronto e che abbiano come specifico target la popolazione 

rientrante nella fascia di età 14-35 anni; 

 VALORIZZARE la Biblioteca al massimo potenziale, e rendere i giovani protagonisti di tale 

comunità. L’intervento è finalizzato, quindi a rendere sempre più attrattive ed inclusive le 

biblioteche nei confronti delle nuove generazioni. 

Attraverso la fruizione del patrimonio librario, anche mediante metodologie innovative e 

digitali, i giovani devono tornare a vivere le biblioteche come luogo di incontro, cooperazione, 

conversazione, confronto sulla conservazione e sulla valorizzazione della memoria.   La lettura, 

la comprensione e la rielaborazione dei libri rappresentano strumenti imprescindibili per la 

formazione e la conservazione di un comune “DNA” di giovani cittadini consapevoli e attivi che 

siano in grado di realizzarsi umanamente e professionalmente, abbattendo ogni barriera e 

diseguaglianza. 

Al fine di procedere alla costituzione del partenariato, nel rispetto dei principi di pubblicizzazione, 

trasparenza e parità di trattamento, il presente Avviso è finalizzato a individuare soggetti Partner 

con i quali elaborare una proposta progettuale da presentare in risposta al Bando.  

Si invitano quanti in possesso dei requisiti richiesti a presentare la propria candidatura utilizzando la 

modulistica allegata al presente avviso “Istanza di Candidatura” (Allegato A). 

 

OBIETTIVO GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Obiettivo del progetto sono la realizzazione di iniziative di valorizzazione della Biblioteca Civica di 

ALFANO con azioni volte a rendere i suoi spazi più inclusivi, attrattivi, innovativi e accessibili, 

aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia fruibilità, e costruire una progettazione di offerta 

culturale e azioni nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, 

culturali, ricreative, di incontro e confronto aderenti agli obiettivi descritti nel bando.  

Le competenze necessarie al fine di partecipare alla co-progettazione sono: 

 professionalità riconosciute negli ambiti sopra descritti. 

 esperienze pregresse in linea con gli obiettivi espressi nel bando. 

 conoscenza specifica della Biblioteca Civica di ALFANO e dei servizi offerti dalla stessa  

                   

REQUISITI PER L’ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner le seguenti tipologie di soggetti, 

ex art. 1 comma 2 del Bando “GIOVANI IN BIBLIOTECA”: 

 fondazioni 

 altre associazioni o enti giovanili, senza fini di lucro, Enti del terzo settore in generale   

 enti pubblici, o società a controllo pubblico (in house)   

E’ esclusa la partecipazione dei seguenti soggetti: 

 partiti politici; 

 soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il 

procedimento legislativo e le campagne elettorali; 

 persone fisiche. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, possono candidarsi in qualità di partner inviando 

la propria richiesta corredata da: 

 Allegato A debitamente compilato e sottoscritto completo di allegati; 

 C.V.  ( max  1.500  caratteri) del soggetto giuridico proponente (con indicazione analitica delle 

esperienze maturate in attività e iniziative attinenti al Bando nonché in azioni specifiche relative 

ad allestimenti e valorizzazione di spazi per realizzazione di azioni progettuali, descrizione 

professionalità spendibili; 

 descrizione sintetica della proposta progettuale (max  800  caratteri spazi inclusi);  

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022, indirizzata:  



a mezzo PEC al Comune di ALFANO all’indirizzo :  affarigenerali.alfano@asmepec.it                             

via mail a:  info@comune.alfano.sa.it  

 

La busta contenente la documentazione di cui sopra dovrà recare la dicitura “Avviso pubblico 

Giovani in Biblioteca 2022”. 

Si sottolinea che, ai fini del rispetto dei termini per la presentazione della candidatura, fa fede la 

data di ricezione o di consegna della domanda stessa al destinatario; il Comune di ALFANO non si 

assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o 

incompleta indicazione del recapito da parte degli aspiranti partner o di mancata reperibilità degli 

stessi causata da tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella 

candidatura, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi. 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto dirigenziale motivato, previa verifica del possesso 

dei requisiti e con valutazione discrezionale, si riserva di accogliere le proposte di partenariato.            

Il giudizio di inammissibilità comporta l’impossibilità di partecipare al progetto in qualità di 

partner. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

L’elenco dei soggetti ammessi sarà formalmente approvato con atto dirigenziale e consultabile sul 

sito http://www.comune.alfano .sa.it/home 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse le candidature: 

a) Pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso: 

b) Incomplete nei dati di individuazione soggetto e recapiti, 

c) Sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persone non autorizzate; 

d) Che non abbiano i requisiti o non siano pertinenti rispetto al fine perseguito dal seguente avviso.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di ALFANO che sarà libero di seguire anche 

altre procedure. 

 Il Comune di ALFANO si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Si specifica che in seguito all’approvazione dell’azione progettuale potranno essere previste anche 

risorse finanziarie da destinarsi quali corrispettivo a fronte delle azioni, prestazioni e servizi 

organizzati connessi alla realizzazione dell’azione propria del progetto ed oggetto del presente 

avviso. 

Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si 

rimanda al bando  “Giovani in Biblioteca”  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento di attuazione del presente Avviso è il Segretario Comunale.  

Per informazioni ci si può rivolgere a:    affarigenerali.alfano@asmepec.it  

via mail a:  info@comune.alfano.sa.it     -    – tel: 0974.956095 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Comune di   ALFANO    quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente 

procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente: ai 

fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad 

essa correlate e conseguenti. 

mailto:affarigenerali.alfano@asmepec.it
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In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per 

la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 

indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte dell’ufficio 

cultura;  

 soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

 altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

 ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare tali dati. 

 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con 

il Regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 

per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. 

Con l'invio e la sottoscrizione della propria candidatura, i concorrenti esprimono pertanto il loro 

consenso al predetto trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di 

ALFANO    

 

Dalla Residenza Municipale,  08 Settembre 2022 

 
IL SINDACO 

Avv. Elena Anna Gerardo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  A )  

Al Sindaco  del  Comune di ALFANO    

 

 

 

Oggetto: Istanza di candidatura in qualità di partner di progetto per la partecipazione al Bando 

“Giovani in Biblioteca 2022” 

 

 

Il/La sottoscritto/a, _______________________________, Codice Fiscale ____________________ 

, in qualità di Legale Rappresentante di ________________________ inoltra Istanza di Candidatura 

per la partecipazione in partenariato con il Comune di ALFANO   quale soggetto capofila, al 

progetto in risposta al Bando “Giovani in Biblioteca 2022” emanato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri –Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale. in qualità di: 

 Partner 

A tal fine dichiara: 

 di possedere i requisiti per l’adesione come indicati dall’Avviso Pubblico; 

 che i dati e le informazioni dell’organizzazione/ente, di seguito elencati, sono veritieri: 

Denominazione: ________________________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________________________ 

Veste giuridica: ________________________________________________ 

Settori di attività: _______________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________ Telefono: ______________________ 

Sito web: ________________________________________ E- mail: ________________________ 

Referente per il progetto: _________________________________________________________ 

Dichiara inoltre 

Di impegnarsi a produrre l’ulteriore documentazione necessaria per il completamento del progetto, 

secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicati dall’Ufficio Politiche Europee al 

referente di progetto sopra indicato. 

Allega alla presente: 

 Curriculum Vitae dell’organizzazione (max 1500 caratteri), con indicazione analitica delle 

esperienze maturate in attività e iniziative attinenti al Bando nonché in azioni specifiche relative 

ad allestimenti e valorizzazione di spazi per realizzazione di azioni progettuali, descrizione 

professionalità spendibili; 

 descrizione sintetica della proposta progettuale, ovvero dell'attività proposta all’interno del 

progetto: obiettivo, metodo, attività, risorse necessarie (max 800 caratteri spazi inclusi) –  

 C.I. legale rappresentante 

Luogo e Data:  

_____________________________________ 

Firma del legale rappresentante 

 

________________________________ 



CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di  ALFANO  quale 

titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale 

scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente: - ai fini della partecipazione alla 

procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per 

la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 

indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte 

dell’ufficio; 

 soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

 altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

 ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con 

il Regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 

per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. 

Con l'invio e la sottoscrizione della propria candidatura, i concorrenti esprimono pertanto il loro 

consenso al predetto trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di 

ALFANO.  

In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE,  

il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ dichiara di aver 

compreso integralmente l’informativa fornita. 

Acconsente                                                                                     Non Acconsente      

al trattamento dei propri dati personali. 
 

Luogo e Data:  

_____________________________________ 

 

Firma del legale rappresentante 

 

________________________________ 

 


