AVVISO: PRESENTAZIONE DI PROPOSTE EDUCATIVO-ARTISTICO-CULTURALI PER LA
FORMAZIONE DEL CARTELLONE DELLA RASSEGNA “CRESCIAMO INSIEME!” 2018/19
ORGANIZZATA DAL COMUNE DI LODI
Modalità innovativa scelta dal Comune per la formazione della rassegna “Cresciamo Insieme!”
2018/19 - da ottobre 2018 a maggio 2019
L’Amministrazione comunale di Lodi intende sollecitare l’interesse di associazioni senza scopo di
lucro e cooperative sociali che lavorano in campo educativo-artistico-culturale, sia a livello
professionale sia amatoriale, alla presentazione di proposte progettuali.
Il presente avviso innova le modalità di scelta e valutazione adottate in passato, configurandosi
come un procedimento aperto agli interessati, trasparente, qualificante per gli operatori,
vincolante per chi abbia intenzione di proporre iniziative nell'ambito della rassegna, fregiandosi
del logo e del circuito comunicativo di “Cresciamo Insieme!”.
L’Amministrazione metterà a disposizione gratuitamente gli spazi pubblici di proprietà e favorirà
l’ampia divulgazione tramite i propri canali comunicativi (sito web, mailing list, profili social,
distribuzione materiali…).
Le varie iniziative/laboratori, indirizzate a bambini dai 3 ai 12 anni e alle loro famiglie, si
potranno svolgere nelle seguenti strutture comunali:
1. BIBLIOTECA - Via Solferino, 72
ORARI: il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 oppure dalle ore 15,30 alle 17,30
SPAZI:
 SALA GRANATA (CAPIENZA 70 PERSONE): dotata di attrezzatura per videoproiettore e
microfono
 SALA COLONNE (CAPIENZA 25 PERSONE): si segnala che sono presenti dei tavoli e non è
oscurabile
 SALA LABORATORI (CAPIENZA 25 BAMBINI SEDUTI A TERRA): si segnala che è oscurabile
 GIARDINO ARREDATO CON OMBRELLONI E SEDIE
2. SPAZIO RICREATIVO - Via Carducci, 7 (ingresso dal Cortile della Scuola Ada Negri – si
precisa che gli spazi si raggiungono con scale)
ORARI: il sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (previa verifica di non concomitante utilizzo
per corsi già calendarizzati. Non sarà in servizio personale comunale)
SPAZI:
 1 salone di circa 100 mq, libero da ogni attrezzatura, adatto per attività a corpo libero e di
movimento
 2 salette di circa 25 mq (con tavoli e sedie)
3. TEATRINO - Via Paolo Gorini, 21 (CAPIENZA 99 PERSONE): con sedie e tavolo per
conferenze, è dotato di attrezzatura per videoproiettore e microfono
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ORARI: disponibile la sera ed il fine settimana (previa verifica di non concomitante utilizzo
da parte di soggetti esterni. Non sarà in servizio personale comunale)
I materiali utili per le attività dovranno essere forniti dagli operatori, che dovranno garantire
inoltre le pulizie e la sistemazione degli spazi alla fine di ogni attività.
AMBITI AMMISSIBILI DELLE PROPOSTE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La proposta da presentare al Comune deve rientrare in una delle seguenti tipologie di eventi:
A. INCONTRI FORMATIVI CON I GENITORI SU TEMATICHE INERENTI LA GENITORIALITÀ E LA
CRESCITA DEI RAGAZZI
B. LABORATORI INTERATTIVI ED ESPERIENZIALI: CREARE E SPERIMENTARE INSIEME PER
CRESCERE
C. INIZIATIVE PROPEDEUTICHE ALLE ATTIVITÀ ARTISTICHE
Si rendono noti i criteri incrociati in base ai quali verrà operata la scelta:
CRITERIO

INDICATORI

Punteggio
massimo

1

Completezza e accuratezza delle informazioni

10

2

Qualità generale della proposta, sia in termini di contenuti
sia di modalità educative in cui vengono trasmessi

25

3

Innovazione/creatività della proposta

15

4

Capacità attrattiva rispetto alla fascia di pubblico cui ci si
rivolge

10

5

Economicità della proposta (misurata in termini di
quantificazione della richiesta economica presentata
rispetto ai contenuti quali-quantitativi della medesima)

15

6

Esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di
riferimento

25

Tenuto conto dell’oggetto, della natura e delle finalità dell’Avviso, la determinazione dei coefficienti avverrà tramite i seguenti
criteri:
a)
Giudizio di inidoneità/insufficienza (coefficiente da 0 a 0,5)
Proposte e soluzioni assenti – gravemente incomplete – inadeguate – controproducenti – non utili – inattuabili – non attinenti al
servizio in fase di affidamento – indeterminate, non misurabili e/o riscontrabili – peggiorative rispetto agli standard richiesti –
inidonee a dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione del servizio.
b)
Giudizio sufficiente (coefficiente da 0,6 a 0,7)
Proposte e soluzioni sostanzialmente complete – adeguate – attinenti al servizio in fase di affidamento – attuabili e utili –
sufficientemente determinate per quando riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili (anche se con l’ausilio del
soggetto attuatore) – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto, complessivamente sufficienti rispetto
alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio e il perseguimento delle finalità cui il servizio è destinato.
c)
Giudizio buono (coefficiente da 0,8 a 0,9)
Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi qualità e modalità esecutive, bene
illustrate – redatte ove necessario, sotto forma di piani e programmi con schematizzazioni – realizzabili – misurabili – recanti
l’indicazione degli strumenti idonei a consentire al Comune di Lodi autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso
della fase esecutiva – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto, in
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grado quindi di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie – imprevedibili e finalità di servizio, con
apprezzabile garanzie di qualità ed efficienza.
d)
Giudizio ottimo (coefficiente 1)
Proposte e soluzioni eccellenti – idonee, per qualità e quantità, ad innovare, elevare e qualificare sensibilmente gli standard di
servizio rispetto a quanto richiesto – in grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità, che in termini di efficienza ed
efficacia, finalità ulteriori rispetto a quelle cui il servizio è destinato.
La proposta presentata sarà ritenuta globalmente insufficiente se non avrà raggiunto almeno 50 punti.

Le proposte, non vincolanti in alcun modo per il Comune, saranno finanziate con una richiesta
massima di € 200,00 per iniziativa, che dovrà essere gratuita per i beneficiari: un contributo
maggiore potrà essere approvato solo in caso di proposte organizzate in più incontri oppure a
fronte di iniziative di particolare complessità organizzativa ed interesse. In ogni caso la
Commissione si riserva di rifiutare proposte che non garantiscano l’omogeneità e la varietà della
rassegna.
Sarà inoltre garantito un contributo una tantum (pari a massimo € 200,00) all’organizzazione che
supporterà il Comune di Lodi nel coordinamento della rassegna.
Una volta selezionate, le proposte saranno finalizzate alla realizzazione del cartellone della
tradizionale rassegna “Cresciamo Insieme!” per l’edizione 2018/19, prevista da ottobre 2018 a
maggio 2019.
In caso di sovrapposizione di date con altre iniziative, l’Amministrazione si riserva di ridefinire
l’accordo con il soggetto individuato in maniera da programmarlo in modo più adeguato.
Qualora le scelte non fossero in numero sufficiente a coprire l’intero arco temporale, il Comune
procederà in maniera autonoma nell'individuazione di altre proposte che riterrà opportune per
l’inserimento in rassegna.

CONTATTI E INVIO DELLA PROPOSTA
Le proposte dovranno pervenire entro il termine massimo del 17 settembre 2018, nella sola
modalità di compilazione e successivo invio del form (modulo on line) che si aprirà cliccando il
link a fondo pagina.
Si informa fin da ora che le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno
accolte.
Scaduti i termini per la presentazione delle proposte, l’Amministrazione Comunale procederà
all'esame delle stesse, individuando secondo i criteri esplicitati quelle desiderate. Il giudizio sarà
appannaggio della Commissione che verrà nominata dal Comune e sarà insindacabile.
Verrà data opportuna comunicazione dell’esito delle valutazioni della Commissione, nel rispetto
delle norme in materia di privacy, sul sito istituzionale del Comune di Lodi.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo email all’indirizzo
elga.zuccotti@comune.lodi.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/09/2018.
Il Dirigente della Direzione 2
Dr. Giuseppe Demuro
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