
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

GIOVANILI ED IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DAL TITOLO 
“GIOVANI IN BIBLIOTECA 2022”

PREMESSA

Il  Comune  di  Capannori  intende  presentare  in  qualità  di  capofila  una  proposta  progettuale  per  la
partecipazione al Bando “GIOVANI IN BIBLIOTECA 2022” – consultabile al seguente link: 
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/giovani-in-biblioteca/

Considerate le conseguenze della pandemia e delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del
virus, gli spazi di condivisione giovanile hanno sofferto particolarmente ed i giovani di conseguenza
hanno avuto meno opportunità di socializzazione.

Considerato che le biblioteche rappresentano un luogo di incontro e scambio culturale fondamentale per
la realtà giovanile sul territorio comunale.

Visto che il Bando intende finanziare progetti  atti  a potenziare l’offerta di opportunità per i  giovani
all’interno delle biblioteche pubbliche, che vadano ad incontrare un target di giovani compresi tra i 14
ed i 35 anni, mediante progetti ed iniziative che vadano a sviluppare e potenziare la coesione sociale.

Nello specifico il Bando si propone di:
- sviluppare gli spazi aggregativi promuovendo attività ludiche, ricreative, sociali, educative, culturali e
formative;
- favorire l’utilizzo, da parte dei giovani, degli spazi disponibili all’interno delle biblioteche pubbliche,
con il finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di luoghi polivalenti ed innovativi;
- valorizzare al massimo il luogo biblioteca, rendendo i giovani protagonisti attivi di tale realtà, con
l’obiettivo di rendere la biblioteca un luogo attrattivo ed inclusivo.

FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO

Al fine di partecipare al Bando di cui in premessa, l’amministrazione si intende procedere alla creazione
di un partenariato idoneo e pertinente, che tramite la partecipazione a specifici tavoli di lavoro di Co-
progettazione, istituto definito dall’art 55 del D.Lgs. 117/2017, possa definire una proposta progettuale
completa da presentare.

Si invitano quanti in possesso dei requisiti richiesti a presentare la propria candidatura utilizzando la
modulistica allegata al presente avviso (Allegato A). 

I  soggetti  selezionati sono chiamati a  partecipare al tavolo di co-progettazione portando una propria
proposta di attività corredata da un relativo piano dei costi. Le attività proposte possono essere relative a
una  qualunque  delle  azioni  previste  dal  bando,  e  possono  quindi  comprendere  il  coordinamento
generale, la realizzazione di eventi, l’organizzazione di percorsi di formazione/animazione giovanile, la



realizzazione di laboratori o altre attività specifiche (purché compatibili con le finalità del bando, ovvero
l’animazione degli spazi bibliotecari). 

Durante le fasi di  coprogettazione tutte le proposte presentate potranno essere riviste ed incluse nel
progetto finale da presentare all’Ente Finanziatore; Il Comune di Capannori si riserva la possibilità, al
fine di garantire la redazione di un progetto coerente e sostenibile, di escludere o rimodulare il piano
economico delle proposte.

In caso di finanziamento del progetto presentato da parte del dipartimento delle Politiche Giovanili della
Presidenza del Consiglio dei Ministri i soggetti selezionati saranno tenuti allo svolgimento delle attività
previste, e riceveranno un finanziamento a copertura delle stesse. 

OBIETTIVO GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Obiettivo dell’amministrazione è richiedere un finanziamento finalizzato alla realizzazione di iniziative
di valorizzazione della rete bibliotecaria comunale di Capannori, composta da:
- Biblioteca “Ungaretti” situata all’interno del Polo Culturale Artemisia - Tassignano;
- Biblioteca decentrata “Mario Tobino” di Camigliano;
- Biblioteca decentrata “Il Melograno” di San Leonardo in Treponzio.
Si prevedono azioni volte a rendere gli  spazi più inclusivi, attrattivi, innovativi e accessibili, costruendo
una progettazione di offerte culturali ed iniziative dedicate in maniera particolare ai giovani.
Le competenze necessarie al fine di partecipare alla co-progettazione sono: 
– comprovata professionalità ed esperienza negli ambiti sopra descritti;
– conoscenza specifica dei contesti relativi al mondo Biblioteca e nello specifico dei servizi offerti dalla
rete bibliotecaria Comunale di Capannori;
– presenza all’interno dell’Ente candidato di professionalità idonee a svolgere progetti ed iniziative in
linea con gli indirizzi dettati dal presente Bando.

REQUISITI PER L’ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner le seguenti tipologie di soggetti:
- Enti del Terzo Settore rientranti nelle tipologie di soggetti definiti dal D.Lgs. 117/2017.
E’ esclusa la partecipazione dei seguenti soggetti: 
• i partiti politici; 
• i soggetti che svolgono attività legata alla politica direttamente o indirettamente.

I  soggetti  interessati  sono  tenuti  a  prendere  visione  del  bando  ministeriale  all’indirizzo:
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/giovani-in-biblioteca/     Al  fine  di  
formulare una proposta coerente con quanto richiesto dall'Ente finanziatore.

Sono ammissibili proposte di intervento che comprendano l’intero spettro delle attività ammissibili dal
bando o interventi parziali coerenti con lo stesso.

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. 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 3000 caratteri spazi inclusi).

entro e non oltre il giorno 27 settembre 2022



La  domanda  dovrà  essere  indirizzata  a  mezzo  PEC  al  Comune  di  Capannori  all’indirizzo
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it -  da  indirizzare  in  competenza  a  Ufficio  Nuove
Cittadinanze, Innovazione Civica, Associazionismo, Sport e Politiche Giovanili.
La busta contenente la documentazione di cui sopra dovrà recare la dicitura “Avviso pubblico Giovani
in Biblioteca 2022”. 
il Comune di Capannori 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 sarà  consultabile sul  sito http:
www.comune.capannori.lu.it.

 I criteri di valutazione sono:

- Coerenza con gli obiettivi del bando;
- Attinenza con il contesto territoriale e le attività dell’amministrazione;
- Attrattività per la popolazione target del progetto (giovani 14-35 anni);
- Coinvolgimento di giovani in condizioni svantaggiate;

PERCORSO DI COPROGETTAZIONE

 Gli enti selezionati saranno convocati ad un primo incontro di co-progettazione presso gli uffici
comunali per il  giorno 30/09/2022; durante il  primo incontro sarà approfondita la natura dei
contributi che ciascuno dei partner può portare alla proposta progettuale. 

 A seguito  del  primo  incontro  a  ciascuno  dei  partecipanti  sarà  inoltrata  una  proposta  di
partecipazione al progetto, e sarà richiesta, per accettazione, la sottoscrizione di un accordo di
partenariato.

 Il progetto sarà inviato all’Ente Finanziatore, che procederà alla valutazione.
 In  caso  di  finanziamento  del  progetto,  i  soggetti  selezionati  potranno  procedere  alla

realizzazione delle attività e riceveranno relativo rimborso.  

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse le candidature: 
- pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
- incomplete nei dati di individuazione soggetto e recapiti;
- sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persone non autorizzate;
- 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 Capannori che sarà libero di seguire, se necessario, anche altre
procedure. 
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.
La  realizzazione  delle  azioni  progettuali  per  la  partecipazione  al  Bando  ministeriale  prevederà  la
realizzazione di  tavoli di lavoro composti dal  soggetto proponente capofila e dai partner selezionati
secondo le modalità previste dal presente Bando.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento di attuazione del presente Avviso è Francesco Tommasi. 
Per informazioni ci si può rivolgere a: f.tommasi@comune.capannori.lu.it  .it   – tel: 0583- 428785.

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Comune di Capannori, 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. 
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.
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
competente; 
● 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 Capannori. 


