PROGETTO S.T.E.P.S. SHARED TIME ENHANCES PEOPLE SOLIDARITY - UIA05-383

AVVISO DI RICERCA PERSONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO
1. PRESTAZIONI RICHIESTE
Sol.Co. Verona Società cooperativa sociale consortile, in veste di partner operativo del progetto S.T.E.P.S. di cui ente
promotore è il Comune di Verona, con il presente avviso intende procedere all'individuazione di organizzazioni
qualificate per presentare una proposta progettuale relativa alle attività da svolgersi nel e a favore del territorio della
3^ circoscrizione del Comune di Verona.
Nello specifico attività di comunicazione indirizzata ai target group e volta a creare luoghi e momenti di
incontro, ascolto e confronto. Tale comunicazione si esplicita attraverso l'attivazione di una comunicazione su
gruppi e l'attivazione di una comunicazione su singoli in un centro di orientamento e consulenza.
2. PREMESSA
Il Comune di Verona è risultato assegnatario di un finanziamento su fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale) nell'ambito della 5a call del programma U.I.A. Urban Innovative Actions con il progetto S.T.E.P.S..
Il progetto affronta il tema “cambiamento demografico” proponendo un approccio "adattativo" ai fenomeni
dell’invecchiamento della popolazione e della bassa natalità, caratterizzanti Verona come altre città europee. Nello
specifico si focalizza sulla "solitudine" quale effetto dei cambiamenti demografici, problematica che non conosce età,
attraversa le generazioni e che ha molteplici concause afferenti a diverse dimensioni del vivere.
Il progetto, che avrà una durata di tre anni, si svilupperà nel territorio della 3^ circoscrizione e a beneficio dei suoi
residenti, essendo in città la circoscrizione che meglio rappresenta da un punto di vista statistico le caratteristiche
demografiche della popolazione di Verona.
Due sono i fondamentali pilastri su cui fonda il progetto:
a) la “misurazione” della solitudine, ciò avverrà attraverso la creazione di un “indice della solitudine” (LoLix - Levels
of Loneliness Index) che indagherà in profondità tre dimensioni (economico, psico-fisico, socio-relazionale) su un
campione di popolazione,
b) un sistema territoriale di azioni “mitiganti o risolutive” dei diversi vissuti di solitudine rilevati e aventi una funzione
“adattativa” al cambiamento demografico in atto. Questi interventi, che avranno come protagonisti i cittadini e la
comunità più ampia, inizialmente accompagnata e affiancata da professionalità ad hoc, interesseranno la dimensione:
- dell’abitare: l'individuazione e la riqualificazione di spazi dislocati nella 3^ circoscrizione che potranno diventare
luoghi di incontro, di erogazione di servizi, incubatori di nuova imprenditorialità, centri di riuso, di pratiche
sostenibili, di scambio senza denaro;
- del lavoro/sostentamento: orientamento al lavoro e per nuove imprese emergenti, accompagnamento al bilancio
familiare, educazione finanziaria, pratiche di riuso e scambio;
- della mobilità: infondere cultura e predilezione per le modalità sharing;
- del digitale: strumenti/mappature aggiornati dai cittadini medesimi per creare connessioni, relazioni, supportare nelle
dinamiche di mutuo-aiuto.
L’obiettivo ultimo del progetto è quello di una migliorata qualità del vivere della popolazione destinataria.
3. AMBITI DI INTERVENTI RICHIESTI
L’ambito di intervento della presente ricerca è volto a sviluppare attività di comunicazione indirizzata ai target
group/t.g. e volta a creare luoghi e momenti di incontro, di ascolto e confronto.
Tale comunicazione si esplicita attraverso interventi rivolti a gruppi, interventi rivolti a singoli e interventi rivolti alla
popolazione della circoscrizione 3^ della Città di Verona.
1) Ambito 1: Interventi rivolti a gruppi: dovranno essere finalizzati a costruire una matrice di supporto
relazionale per far fronte a criticità/problemi, facilitare coesione, creare legami sociali/amicali, stimolare
fuoriuscita da isolamento emotivo/sociale, attivare empowerment personale/sociale.
2) Ambito 2: Interventi rivolti a singoli: percorsi di consulenza e orientamento indirizzati a singoli cittadini che
vivono situazioni di chiusura/emarginazione, dovuti a vissuti di solitudine.
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3) Ambito 3: Interventi rivolti alla popolazione: interventi di comunicazione che s'innestano con le azioni
degli altri partner di progetto indirizzati alla comunità attraverso azioni specifiche che permettano e
sostengano anche la realizzazione degli altri ambiti della proposta sopra descritta. (Ambito 1 e 2)

Essendo un progetto che intende coinvolgere la comunità in termini di attiva partecipazione, sollecitando il "prendersi
cura" delle relazioni, degli spazi, dei servizi e delle iniziative che verranno avviate dal progetto in una prospettiva di
futura autogestione, le prestazioni dovranno essere svolte da profili professionali con spiccate doti comunicative e
d'iniziativa, avvalorate da conoscenze, competenze specifiche e abilità relazionali sia per la gestione di gruppi (es.
anziani, adolescenti,..), sia per la realizzazione di iniziative rivolte ai singoli (career counseling/bilancio di
competenze, orientamento).
4. REQUISITI ESSENZIALI
Per la candidatura e la selezione sono richiesti i seguenti requisiti essenziali:
 Esperienza nella gestione di gruppo di Self Help e gruppi di Crescita ed Evoluzione personale (minimo 3
anni).
 Esperienza di programmazione e organizzazione di iniziative rivolte alla popolazione, quali eventi e seminari
volti al miglioramento qualità della vita nella città di Verona (minimo 3 anni).
 Gestione di sportelli di orientamento e consulenza, gestiti da operatori qualificati o con esperienza maturata
nello svolgimento di analoghe attività di career counseling individuale e attività di orientamento e consulenza
(minimo 5 anni).
 Residenza e/o sede di Lavoro nella Provincia di Verona e conoscenza del territorio.
5. REQUISITI PREFERENZIALI
- Realizzazione di esperienze e progetti analoghi in collaborazione con enti pubblici.
- Esperienza pregressa in attività di animazione, formazione, progettazione con diversi gruppi target.
- Esperienza pregressa di collaborazione con organizzazioni territoriali di carattere sociale, culturale,
aggregativo e ricreativo.
- Curricula delle risorse coinvolte nel progetto che evidenzi la maturata esperienza in 1 o più ambiti sopra
descritti.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La selezione è rivolta a Organizzazioni ed enti Privati. I soggetti interessati, entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre
2020, dovranno far pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica progetti@solcoverona.it la propria candidatura
redatta in carta semplice.
SCADENZA CANDIDATURE PROROGATA AL 16 NOVEMBRE 2020, ORE 12.00
Le proposte avanzate dai soggetti organizzati dovranno essere corredate da:
- Atto costitutivo, Statuto, Codice fiscale/P.IVA;
- Curriculum professionale aggiornato dell'organizzazione dal quale si evincano i requisiti oggetto dell’avviso con
possesso dei requisiti essenziali e preferenziali, specificando per ogni esperienza periodo di riferimento, il
committente, il tipo di attività, il numero di destinatari coinvolti, il numero di ore;
- Proposta progettuale dettagliata per ogni ambito (massimo 2 pagine). Precisare: il numero di destinatari, il numero di
interventi, la durata di ogni intervento, la durata complessiva, l'articolazione e l'approfondimento dei contenuti trattati,
le risorse umane impiegate, i temi di approfondimento proposti, la metodologia attuata.
- Offerta economica dettagliata per voci di costo: il proponente dovrà indicare le voci di spese che vanno a comporre il
costo complessivo e, di conseguenza, la richiesta economica al lordo di ogni onere fiscale per la realizzazione della
proposta progettuale nei suoi tre ambiti di intervento.
7. PROCEDURA DI SELEZIONE
- Verifica della sussistenza dei requisiti essenziali; saranno prese in considerazione solo le candidature in possesso di
tali requisiti.
- Selezione delle proposte e attribuzione punteggi: i criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e alla
proposta economica e determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di punteggio.
- Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
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TIPOLOGIA
POSSESSO
DI
PREFERENZIALI

ELEMENTI
PUNTEGGIO
REQUISITI Realizzazioni di esperienze e progetti 5 PUNTI
analoghi in collaborazione con enti
pubblici
Esperienza pregressa in attività di 5 PUNTI
animazione,
formazione,
progettazione con diversi gruppi
target.
Esperienza
pregressa
di 5 PUNTI
collaborazione con organizzazioni
territoriali di carattere sociale,
culturale, aggregativo e ricreativo
Curricula delle risorse coinvolte nel 5 PUNTI
progetto che evidenzi la maturata
esperienza in 1 o più ambiti sopra
descritti

PROPOSTA PROGETTUALE

PROPOSTA ECONOMICA

Pertinenza della proposta rispetto
all’oggetto e finalità indicati dal
bando
Completezza della proposta
Coerenza interna tra obiettivi, attività
previste e risorse utilizzate
Presenze di elementi innovativi
Coerenza e congruenza delle voci di
spesa in relazione agli obiettivi e alle
attività dichiarate
Chiarezza nella definizione delle voci
di spesa

15 PUNTI

10 PUNTI
15 PUNTI
10 PUNTI
15 PUNTI

15 PUNTI

La partecipazione alla presente selezione non dà luogo ad alcun vincolo da parte del Consorzio Sol.Co. Verona
che potrà a sua discrezione decidere di non dar seguito ad alcun incarico per uno o più degli ambiti individuati
al punto 3.
Le offerte economiche potranno essere oggetto di chiarimento da entrambe le parti e di negoziazione in sede di
effettiva assegnazione dell'incarico,
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