
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO   DI ATTIVITÀ 

EDUCATIVE  IN  RETE  RIVOLTE   AGLI  ADOLESCENTI  E  AI  GIOVANI  DELLA  MONTAGNA 

REGGIANA:”PROGETTO  MONTAGNA GIOVANI” NELL’AMBITO DELL’UNIONE MONTANA DEI 

COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO, DURATA LUGLIO 2022-GIUGNO 2023 

1) PREMESSE E CORNICE NORMATIVA

Come disposto della Legge Regionale n. 14 del 22 Luglio 2008, “Norme in materia di politiche per 

le giovani generazioni”,  “la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 

della  Costituzione  promuove  le  condizioni  di  salute  fisica,  mentale  e  sociale  delle  giovani 

generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di 

crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:[…]

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la 

cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando 

qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica 

comunitaria;

g) assicura  il  diritto  alla  salute  delle  giovani  generazioni,  valorizzando  le  responsabilità  e  le 

risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

h) promuove interventi  e  servizi  per le  giovani  generazioni  che prevedono facilità  di  accesso, 

ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei 

bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti 

di vita.

All’articolo 4 punto 3, specifica che : I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti 

nell'ambito  delle  politiche  giovanili,  favoriscono  la  creazione  di  luoghi  d'incontro,  centri  di 

aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete.”

Proseguendo,  all’art.  14,  punto  7,  la  legge  affronta  la  questione  dell’Educativa  di  strada 

specificando che:  “l’educativa  di  strada è un’attività rivolta a gruppi  spontanei  di  adolescenti  e 

giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli 

educatori,  anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni,  risorse che 

consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli  di rischio. L'educativa di strada è uno 

strumento  per  veicolare  informazioni  significative,  in  grado  di  influire  su  atteggiamenti  e 

comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali. […]

L’intervento  con  i  gruppi  informali  consente  di  attuare  progettualità  volte  alla  costruzione  di 

relazioni  significative.  Gli  obiettivi  che  sono  perseguiti  sono:  migliorare  le  relazioni  e  la 

comunicazione interne ai gruppi informali ed esterne tra i gruppi informali e il contesto sociale di 
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riferimento; potenziare le relazioni amicali tra coetanei; migliorare la qualità aggregativa riducendo 

il malessere e la noia spesso presenti; implementare una progettualità partecipata partendo dalle 

esigenze manifestate dai giovani; informare e sensibilizzare i ragazzi rispetto ai rischi connessi al 

consumo e abuso di sostanze; diffondere informazioni corrette sui rischi legali cui si va incontro 

con azioni violente o comunque illegali (conoscenza dell’età imputabile e dei percorsi della giustizia 

minorile); sostenere la possibilità di apprendimento e crescita dei gruppi, stimolando la dimensione 

progettuale,  l’autonomia  di  gruppo  e  l’apertura  verso  la  Comunità;  far  crescere  i  processi  di 

responsabilizzazione e coinvolgimento diretto nella gestione degli spazi e del proprio territorio, in 

un’ottica creativa.” La Legge Regionale all’art.14, punto 5, sottolinea che “Il centro di aggregazione 

è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e 

le  iniziative  diventano  opportunità  per  sviluppare  processi  di  assunzione  di  responsabilità,  di 

impegno,  di  educazione  alla  cooperazione  e  alla  solidarietà.  Gli  adulti  sono  rappresentati 

soprattutto  da  educatori,  in  veste  di  facilitatori  delle  relazioni  nei  gruppi  e  tra  i  gruppi  e  di 

accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete; […]

La dimensione di centro di aggregazione nel corso degli ultimi anni si è ampliata al punto che risulta 

maggiormente condivisibile la dimensione di spazio: il centro si allarga e si modella con il territorio, 

seguendo un approccio di prossimità e di sviluppo di comunità che consente di offrire ai ragazzi 

l’opportunità di scoprire e valorizzare le proprie capacità operative ed i propri interessi in luoghi che 

consentano la progettazione e la realizzazione di un’idea.

Per la fascia di età che va dai 15 anni fino anche ai 25 anni e oltre, va segnalato che negli ultimi 

cinque  anni,  grazie  a  progetti  territoriali  specifici  volti  a  valorizzare  azioni  negli  spazi  di 

aggregazione,  tramite il  coinvolgimento dei giovani  in percorsi  di  cittadinanza attiva,  sono nate 

esperienze di coinvolgimento nella gestione di realtà associative e gruppi informali, che in alcuni 

casi  hanno creato ad esperienze di  autogestione.  Sono quindi  state attivate valide  esperienze 

territoriali di protagonismo diretto dei giovani negli spazi volte a valorizzare la cittadinanza attiva, la 

promozione dell’impegno civico, la creatività e la  partecipazione responsabile. Questo a conferma 

del fatto che un territorio in cui i giovani hanno l’opportunità di essere protagonisti attivi, beneficerà 

della  loro  maggiore  capacità  di  promuovere  iniziative  in  modo autonomo consentendo  così  di 

creare un terreno fertile per la vita degli spazi, quali luoghi di reale cittadinanza attiva.” (Delibera 

della Giunta Regionale n. 590/2013 “Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in 

adolescenza: Progetto Adolescenza”)

Sul  fronte  delle  dipendenze  i  comportamenti  legati  al  consumo/abuso  di  sostanze  hanno 

contribuito alla crescita della percezione sociale di insicurezza nelle nostre comunità locali ed alla 

richiesta, sempre più pressante, di “controllo del territorio” e di ripristino della legalità, delle regole 

di convivenza o, più semplicemente, della buona educazione nell’uso a degli spazi urbani. Se i 

comportamenti a rischio connessi al consumo generano senso di insicurezza ed allarme sociale, 

gli Enti locali devono sviluppare gli interventi di prevenzione e di tutela della salute pubblica ed 
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assumersi la funzione di regia degli interventi orientati alla sicurezza, tenendo conto che occorrono 

un impegno forte e interventi di sistema per affermare la cultura del rispetto delle norme e delle  

regole. L’ “educazione” continua alla legalità deve essere accompagnata dalla testimonianza di 

coerenza  e  affidabilità  delle  famiglie  e  degli  adulti  significativi  (insegnanti,  allenatori,  ecc.)  nei 

confronti dei giovani.

Affrontare questi fenomeni significa prima di tutto renderli centrali nell’agenda dei decisori politici.  

La tessitura di relazioni tra soggetti diversi all’interno delle istituzioni pubbliche, fra le istituzioni ed il  

privato  sociale,  costituisce  la  premessa  per  la  costruzione  di  un  sistema  di  protezione  per  le 

persone, le famiglie e le comunità locali. Prioritario è l’impegno per l’integrazione socio-sanitaria per 

garantire una reale assistenza integrata. Ciò ha particolare rilievo per le situazioni più complesse, di 

difficile incasellamento nei tradizionali settori di intervento (DGR 1533/06)

2) FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO

Con lo  scopo di rafforzare il percorso intrapreso in questi anni a sostegno di  un sempre maggiore 

protagonismo giovanile e di un ulteriore rafforzamento del lavoro di rete con i vari interlocutori del 

territorio  in  materia  di  adolescenza  e  politiche  giovanili,  l’Azienda  Speciale  Consortile  Teatro 

Appennino, nello spirito della L.R. 14/2008,  delle linee guida regionali approvate con DGR 590/2013 

nel “Progetto Adolescenza” e del DGR 1533 ”Prime linee di indirizzo ragionali in tema di Prevenzione 

e di contrasto del consumo/abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope” indice,  in ottemperanza ai 

i principi di economicità ed efficienza, una procedura di affidamento per la  gestione integrata in un 

unico progetto degli interventi  “C’è posto per te” e  “Operatori in Salita” che fino ad oggi sono stati 

eseguiti  singolarmente e con attori diversi:  con il  presente affidamento   si fonderanno in un’unica 

progettazione. Seguendo modalità innovative e con l’obiettivo di qualificare e potenziare gli interventi 

sul territorio il progetto potrà rappresentare per i giovani un solido punto di riferimento sia nei contesti 

di ritrovo informale e di divertimento notturno, sia nei momenti aggregativi; lo spirito sarà quello di  

innescare un circolo virtuoso, superando la dicotomia promozione dell’agio / prevenzione del disagio, 

mettendo  in  campo  sul  territorio  azioni  volte  a  favorire  il  benessere  nelle  giovani  generazioni, 

attraverso la promozione della cittadinanza attiva, il sostegno del protagonismo, dell’orientamento e 

dell’occupabilità dei giovani. La progettazione sarà denominata d’ora in poi “Montagna Giovani” . Il 

progetto è rivolto a tutti i giovani della montagna reggiana che rientrano nella fascia di età 11-35 anni 

e fa riferimento a una rete territoriale di  soggetti  pubblici  e privati,  di  progetti  e di  interventi  che 

devono  garantire  relazioni  sistematiche  per  favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi.  In  questo 

contesto si colloca  la connessione delle progettazioni  C’è posto per te  e  Operatori in Salita alle 

Politiche educative, sociali,  culturali, sanitarie  e giovanili del territorio (in linea con quanto previsto 

dal “Progetto Adolescenza”) nella nuova unica progettazione da attuarsi mediante la qualificazione 

dei contesti nei quali gli adolescenti sviluppano più comunemente i comportamenti a rischio tipici del 

disagio giovanile.
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Le due progettazioni costituite da una serie di  interventi  educativi  diretti  ,  indiretti  e da attività di 

prevenzione  rivolte  principalmente  ai  gruppi  informali  di  adolescenti  e  giovani  sul  territorio 

dell’Unione, hanno ormai  consolidato sul territorio  la loro valenza informativa, di interconnessione, 

di promozione dei servizi  e delle opportunità di tipo creativo, culturale, ludico, di formazione e di 

informazione  rivolte  ai  giovani,  hanno  contribuito  a  fornire una  costante  mappatura  dei  luoghi 

frequentati,  ma  anche  degli  stili  di  vita,  degli  atteggiamenti  e  dei  comportamenti  sociali  che  si 

sviluppano tra i giovani e che sono, oggi più che mai,  in continuo mutamento. Punto di forza delle 

due progettazioni è stato l’approccio della “prossimità”, “dell’andare verso”, dell’integrazione  tra le 

azioni  per  la  promozione  della  cittadinanza  attiva,  del  protagonismo,  della  creatività, 

dell’aggregazione , dell’orientamento e dell’occupabilità dei giovani.

L'attività educativa oggetto di tale affidamento sarà inserita nella programmazione distrettuale del 

piano di  zona  programma  attuativo  2022  in  fase  di  elaborazione  e  che  sarà  in  linea  con  la 

programmazione  approvata  con  il  piano  di  zona  e  i  programmi  attuativi  annuali ed  è  affidata 

dall’Unione Montana dei  Comuni  dell’appennino Reggiano all’Azienda Speciale  Consortile Teatro 

Appennino, la quale in qualità di titolare affidatario del servizio  è di seguito definita “Committente” .

Il  Committente  indice  bando  di  gara  per  l’attuazione  di  un  servizio  educativo  composto  da  due 

distinte aree di lavoro :

a)  promozione  della  cittadinanza  attiva,del  protagonismo,  della  creatività,  dell’aggregazione, 

dell’orientamento  e  dell'imprenditività  giovanile  (in  connessione  con  il  Settore  Cultura,  Politiche 

giovanili  e Relazioni internazionali del Comune di Castelnovo ne’ Monti in qualità di ente capofila 

degli interventi sulle Politiche giovanili per conto dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano)

b)  prevenzione dei comportamenti a rischio e promozione di stili di vita sani (in connessione con 

l'ASL e il Tavolo Prevenzione);

Le  due  aree  di  lavoro  dovranno  rimanere  autonome  ma  essere  agite  con significativi  livelli  di 

interconnessione così da amplificare gli effetti positivi delle  singole azioni,  implementare le risorse a 

disposizione e  costruire proposte più  strutturate ed  efficaci. La connessione tra le due aree  sarà 

garantita dall’avere  un unico soggetto attuatore che sarà identificato tramite il presente bando . 

L'integrazione delle due aree e dei diversi livelli nasce dalla volontà delle Istituzioni di costruire un 

sistema  di rete sempre più forte e funzionale pertanto si colloca all'interno di un più ampio piano di 

governance dei servizi rivolti  ai giovani residenti nel territorio dei 7 Comuni che formano l'Unione 

Montana  dei  Comuni  dell’Appennino  Reggiano  contenuto  nella  progettazione  e  nella 

programmazione del Piano di Zona ma che sviluppa la propria attività  anche attraverso l’attivazione 

di  tavoli  di  confronto  a  vari  livello  e   prende  spunto anche  dalle  sollecitazioni  provenienti  dalla 

Regione Emilia-Romagna.

 I livelli di cui sopra sono identificati come segue:

1)  Tavolo  Giovani,  costituito  da  tutti  i  referenti/responsabili  dei  servizi  socio-sanitari-educativi  e 

culturali  del  territorio e da referenti  politici  delegati  dalla  Giunta dell’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano;
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2) Tavolo ristretto di regia, costituito dai due referenti di progetto , dal supervisore  incaricato, dal 

coordinatore e dal responsabile del soggetto gestore. Il Tavolo ristretto di regia è delegato dal Tavolo 

Giovani a  presidiare le linee di indirizzo della progettazione, collaborare nello sviluppo delle azioni 

complesse che integrano il livello dei servizi e il rapporto con la Comunità, a monitorare e valutare le 

azioni messe in campo;

3) Tavolo di comunità, convocato dal tavolo ristretto, costituito dai referenti delle associazioni e del 

terzo settore del territorio per condividere ed eventualmente progettare in modo partecipato le azioni 

sul territorio;

4)  Tavoli  temporanei a  composizione  variabile  e  definiti  all’interno  del  Tavolo  ristretto  di  regia  , 

costruiti ad hoc per accompagnare alcune progettazioni, in particolare quelle di start up o specifici  

momenti di sviluppo progettuale.

3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione di tre diverse tipologie di attività educative rivolte 

ai  giovani  e  agli  adolescenti  del  territorio  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  dell’Appennino 

Reggiano:

1. un’attività  educativa  di  promozione  e  cittadinanza  attiva,  volta  ad  agire  più  su  attività 

educative di  tipo culturale,  orientativo,  formativo e ricreativo, nonché di  valorizzazione del 

volontariato (ATTIVITA’1 )

2. un’attività educativa di prevenzione  rivolta a gruppi formali e  informali di adolescenti che 

lavora sugli stili di vita sani attuando interventi flessibili e adattabili ai diversi contesti di vita 

dei giovani. 

(ATTIVITA’ 2)

3. un’attività di coordinamento a sostegno dei processi di lavoro con particolare attenzione al 

dialogo  e  alla  complementarietà  fra  le  azioni,  in  un’ottica  di  sistema  e  di  progettazione 

integrata in connessione con i servizi e le realtà associative presenti sul territorio (ATTIVITA’ 

3)

Dette attività dovranno essere realizzate secondo le modalità dettagliate  negli  articoli del presente 

capitolato  ed  essere  comprensivi  di  tutti  gli  oneri  inclusi quelli  accessori.  L’esecuzione  delle  tre 

tipologie di attività,  sopra riassunte e di seguito dettagliate, dovrà essere effettuata dall’operatore 

economico  vincitore  (di seguito denominato  GESTORE),  in proprio nome, per proprio conto ed a 

proprio rischio, in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.

Le tre tipologie di  attività dovranno essere pianificate,  organizzate,  e gestite,  dando continuità al 

percorso sperimentale intrapreso  da luglio 2021 denominato:  Progetto Montagna Giovani,  che già 

vedeva  la  forte  integrazione  tra  le  diverse  azioni  progettuali.  Il  Gestore  sarà  inoltre  tenuto  alla 

progettazione,  alla  gestione  ,  alla  rendicontazione  e  alla  documentazione   delle  attività sotto 

descritte, come in seguito disciplinato.
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Per gli  interventi  di  promozione e cittadinanza attiva le  azioni  da realizzare  saranno le seguenti 

(Attività 1):

Azioni di promozione della cittadinanza attiva dei giovani nelle scelte e nella vita di comunità, della 

creatività,  del  protagonismo,  dell’orientamento  e  dell’occupabilità  dei  giovani:  realizzare  attività 

culturali,  laboratoriali,  di  coinvolgimento  e  socializzazione,  formative/informative,  di  orientamento, 

inserimento/affiancamento nel  mercato del  lavoro  che permettano di  sperimentarsi  in  contesti  e 

attività con le quali sviluppare competenze.

 Le azioni da realizzare saranno le seguenti:

 connetersi ed entrare in relazione con il tessuto giovanile territoriale compreso nella fascia di 

età 11-35 anni;

 consolidare  i  gruppi  di  giovani  coinvolti  nelle  progettazioni  degli   scorsi  anni  e prevedere 

azioni ed eventi per coinvolgere con la maggior regolarità possibile i giovani del territorio;

 garantire attività  nei luoghi di aggregazione formali ed informali;

 prevedere  interventi  a  piccolo  e  grande  gruppo,  attività  laboratoriali  in  grado  di  offrire 

strumenti utili a lavorare in gruppo, a elaborare progetti, a contrastare situazioni conflittuali, a 

stimolare  la  partecipazione  attiva  ed  il  protagonismo,  a  promuovere  la  creatività  ed  a 

valorizzare le competenze;

 approfondire attività nell’ambito della sensibilizzazione e orientamento al mercato del lavoro 

anche in sinergia con altri interventi strategici attuati sul territorio come ad esempio con gli  

interventi previsti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) “La montagna del latte: stili di 

vita salutari e comunità intraprendenti nell’Appennino emiliano” ed eventuali suoi sviluppi;

 promuovere le attività legate alle competenze tecniche in ambito comunicativo ;

 predisporre percorsi di affiancamento e accompagnamento per gruppi di giovani interessati 

ad  esperienze  di  confronto  con  le  altre  realtà  del  territorio  per  sviluppare  senso  di 

appartenenza e promuovere la partecipazione attiva nelle scelte di comunità; 

 promuovere,  co-progettare,  organizzare  e  gestire  eventi,  percorsi  formativi,  laboratori  e 

workshop in collaborazione con gruppi d’interesse giovanili  e col  supporto di altri  soggetti 

rappresentativi della comunità locale ( come scuole, associazioni, comuni, enti,), aperti a tutta 

la comunità; 

 curare la comunicazione del progetto con riguardo alla visibilità istituzionale

Gli educatori incaricati dovranno essere disponibili con la flessibilità oraria necessaria all’esecuzione 

dei diversi interventi garantendo la presenza in loco di almeno 3 (tre) giornate a settimana mentre il 

lavoro di back -office potrà essere gestito anche con altre modalità diverse dalla presenza in loco.

Si  prevede  nell’ambito  della  durata  contrattuale  un  monte  ore  complessivo  per  gli  educatori 

corrispondente ad almeno 1.692  ore comprensive delle attività dirette e del back- office

Per  gli  interventi  di  prevenzione rivolta  a gruppi  formali  e  informali  di  adolescenti  ,  le  azioni  da 

realizzare saranno le seguenti (Attività 2):
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 Azioni di qualificazione dei contesti nei quali  gli  adolescenti  sviluppano comportamenti a rischio, 

tipici del disagio giovanile,  interventi di educativa di strada da attuarsi attraverso attività rivolta ai 

gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione 

significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate,  a far emergere 

idee,  bisogni,  risorse  che  consentano  di  rafforzare  i  fattori  protettivi  e  ridurre  quelli  di  rischio. 

L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su 

atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

Il territorio dell’Unione Montana è molto ampio e frammentato ed i principali luoghi dove è possibile  

agganciare i ragazzi sono gli istituti scolastici di primo e secondo grado con cui da diversi anni si è 

attivato un’equipe di rete tra operatori di strada e docenti per promuovere sani stili di vita e prevenire 

i comportamenti a rischio a partire dall’ambiente “scuola” inteso come luogo di vita per una parte 

consistente di giovani. Le azioni da realizzare, in linea con la DGR 1533/06 saranno le seguenti:

 sviluppare ed aggiornare costantemente una mappatura del territorio, focalizzando 

l’attenzione sui luoghi frequentati dai giovani per produrre conoscenze sulle dinamiche e 

sui  bisogni  giovanili  in  continua  evoluzione,  in  particolare  per  ciò  che  riguarda  le 

dinamiche dei  gruppi  informali,  ed utilizzare  tale mappatura per condividere  elementi 

significativi con i referenti dei servizi del territorio al fine di co-costruire interventi e micro-

progettualità;

 avere la disponibilità di un’ Unità di strada, volta ad azioni sistematiche, qualificate e 

mirate, di contatto e riferimento educativo, rivolte agli adolescenti e giovani direttamente 

sulla strada e nei loro luoghi di ritrovo abituali,  intendendo per “strada” ogni ambito di 

intervento che è al di fuori delle strutture e dei servizi formali e non;

 promuovere e realizzare  azioni volte alla prevenzione del disagio, in sinergia con i 

servizi  del territorio,  con particolare riferimento alle situazioni  di rischio e devianza di 

gruppi di adolescenti e giovani;

 promuovere e realizzare  azioni di prevenzione dell’assunzione di comportamenti a 

rischio,  sviluppando  attività  di  sensibilizzazione  e  di  responsabilizzazione  degli 

adolescenti e dei giovani relativamente all’uso e all’abuso di sostanze legali e illegali, 

all’adozione di comportamenti sessuali a rischio e più in generale ai sani stili di vita;

 sviluppare il progetto negli  spazi di aggregazione giovanile già presenti sul territorio e 

in  generale  con  gli  spazi  messi   a  disposizione  dei  giovani   dalle  istituzioni per 

promuovere interventi volti alla costruzione di legami di comunità;

 progettare e realizzare azioni di animazione e partecipazione attiva che favoriscano il 

coinvolgimento dei giovani come soggetti propositivi nella vita del territorio e facilitino lo 
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sviluppo di interventi di supporto tra pari e permettano di costruire relazioni significative 

in contesti in cui manca una domanda formale;

 sviluppare  interventi  mirati  nei  luoghi  di  aggregazione  notturna  con  attività  di 

sensibilizzazione e di prevenzione dei comportamenti a rischio, con l’ausilio di strumenti 

specifici  (alcool test,  ecc.) e con l’affiancamento decisionale nei momenti della scelta 

critica  del  mezzo  per  rientrare  a  casa  dopo  aver  bevuto  (promozione  di  mezzi  di 

trasporto alternativi);

 facilitazione delle relazioni e della comunicazione  tra gli adolescenti, i giovani ed il 

contesto sociale ed istituzionale locale, in un’ottica di mediazione sociale;

 sviluppare,  in  modo  concertato  con  i  servizi  e  le  istituzioni  del  territorio,  specifici 

interventi in ambito scolastico, quale luogo cardine della quotidianità dei ragazzi, in 

particolare presso le scuole secondarie di secondo grado presenti nel Comune e spazi 

ad esse limitrofi;

 garantire la  collaborazione ai progetti di promozione del benessere e prevenzione 

attivi nelle scuole, così da creare un continuum tra la rete scolastica ed extrascolastica 

in cui gli adolescenti e giovani si muovono;

Si  prevede  nell’ambito  della  durata  contrattuale  un  monte  ore  complessivo  corrispondente  ad 

almeno 1.692 ore . Le ore saranno da dedicare sia alle attività dirette che al lavoro di  backoffice.

Per l’attività di coordinamento a sostegno dei processi di lavoro le azioni da realizzare saranno le 

seguenti (Attività 3):

Si  richiede  un  intervento  di  coordinamento  a  sostegno  dei  processi  di  lavoro,  tale  attività  viene 

configurata in un  pacchetto complessivo di  almeno  423 ore, dovrà essere gestita  da personale 

appositamente formato e con adeguata esperienza in tale funzione e  declinato secondo le seguenti 

modalità e perseguendo i seguenti obiettivi  :

 partecipare agli  incontri  con i  referenti  dei  servizi  socio-sanitari-educativi  nel rispetto della 

governance progettuale definita che prevede alcuni passaggi in autonomia da parte dell'ente 

gestore e altri invece mediati o comunque insieme ai referenti istituzionali; 

 partecipare agli incontri  di supervisione rivolti all’equipe degli operatori 

 partecipare ai tavoli di lavoro definiti intorno alle progettazioni (tavoli istituzionali e di rete, altri 

tavoli eventualmente identificati nel tempo); 

 partecipare ai momenti di  equipe che verranno definite sulla base delle necessità e degli 

assetti organizzativi  concordati tra committente ed esecutore e necessari al raggiungimento 

degli obiettivi

In particolare il coordinatore dovrà:
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a)  supportare  e  accompagnare  con  adeguati  tempi  e  spazi  di  ascolto  i  singoli  operatori 

nell'espletamento  della  propria  attività  e  nella  gestione  degli  aspetti  connessi 

all'organizzazione di appartenenza;

b) supportare l'equipe degli operatori rispetto agli obiettivi progettuali e agli aspetti di analisi 

dell'andamento delle azioni;

c) definire appositi  piani di  formazione o comunque di  sviluppo competenze adeguati  alle 

progettazioni per il personale incaricato;

d) condividere con la committenza (secondo le forme e le figure istituzionali definite) le azioni, 

gli  strumenti  di  lavoro  e  di  valutazione  del  progetto  secondo  incontri  cadenzati  a  livello 

bisettimanale o mensile (in base alle fasi del progetto);

e) predisporre i materiali di rendicontazione periodica (utilizzo ore operatori, coordinamento e 

risorse  trimestralmente,  reportistica  scritta  dell'attività  complessiva  semestralmente, 

reportistica delle attività in corso mensilmente, piani di lavoro trimestrali/semestrali), relazione 

riepilogativa dei principali dati quali-quantitativi della progettazione annuale in tempi utili ad 

eventuali rendicontazioni inerenti le risorse economiche pubbliche impegnate nel progetto e 

seguire gli altri aspetti di back office.

f)  sviluppare  la  collaborazione  con i  Servizi,  i  Progetti   e  gli  Enti  del  territorio  (istituzioni 

scolastiche, centri di aggregazione giovanile, Servizio Tutela Minori, Centro per le Famiglie, 

Spazio Giovani del Consultorio, Servizio Dipendenze Patologiche Azienda USL, associazioni 

giovanili..) secondo le modalità precedentemente illustrate

Si precisa che tutte le azioni potranno essere oggetto di revisione nel corso della durata del contratto 

in  relazione  al  modificarsi  delle  esigenze,  modifiche  che  dovranno  essere  preventivamente 

concordate tra le parti.

4) DURATA E LUOGHI DI ESECUZIONE

Il  periodo  previsto  per  lo  svolgimento  dell’attività  è  dal   1 luglio  2022  al  30 giugno 2023 con 

possibilità di rinnovo della durata di mesi 12 e di possibile proroga tecnica non superiore a mesi 6  ai 

sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/16.

Il progetto MONTAGNA GIOVANI non è necessariamente legato a spazi specifici, ma si realizza nei 

luoghi  d’incontro dei giovani  e fa parte di  una rete territoriale di  servizi,  progetti  e interventi  che 

devono  garantire  relazioni  sistematiche  per  favorire  una  significativa  integrazione  tra  approccio 

educativo, sociale e sanitario.  
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Sono tuttavia presenti,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,   alcuni luoghi di riferimento nei quali 

è richiesto di sviluppare prioritariamente le diverse attività:

1. Luoghi  informali  e  strutture  del  territorio  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  dell’Appennino 

Reggiano 

2. Saletta collocata al piano terra del Centro culturale polivalente “C. Monzani” in via Roma, 4: J-

Room 

3. Sala  di  posa collocata  al  piano terra del  Centro culturale polivalente “C.  Monzani”   in  via 

Roma, 4: J caverna.

4.  Saletta collocata nei locali del Teatro Bismantova, in via Roma, 75 e altri locali di pertinenza 

del Teatro in occasione dell’organizzazione di eventi

5. Centro per le famiglie

I locali  di cui al punto 2, 3 e 4 sono di proprietà dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano  e/o  del  Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti  e  saranno concessi  in  uso  al  soggetto 

aggiudicatario sulla base del calendario stabilito annualmente.

In  accordo  con  il  Committente  si  prevede  la  sospensione  delle  attività  per  5  settimane  da 

programmarsi nel periodo estivo ( max 3. settimane )  e durante le festività natalizie e pasquali ( max. 

2 settimane).

5) PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Il personale dovrà essere in possesso di adeguata formazione e comprovata esperienza di lavoro 

con minori adolescenti e giovani e con competenze specifiche per rispondere ai bisogni educativi e 

sociali definiti e descritti ai precedenti articoli attinenti al servizio oggetto del presente contratto.

Il  Gestore  dovrà  garantire  la  formazione  continua  del  personale  negli  ambiti  di  pertinenza  del 

presente contratto.

In specifico:

1) ADEGUATO NUMERO di  operatori  (  nella  misura non inferiore a 3) da adibirsi  alle  attività  di 

educatore professionale che siano quindi in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:

-  Laurea  delle  classi  L-19  (DM 270/04)  o  L-18  (DM 509/99)  -  Scienze  dell’Educazione  e  della 

Formazione

oppure 

- Diploma universitario di educatore professionale (L.341/90) o titoli equipollenti (diploma o attestati di 

cui alla Tabella allegata al Decreto del Ministero della Salute 22 giugno 2016);

oppure 

- Laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione del vecchio ordinamento e titoli equiparati a tali 

lauree secondo le vigenti normative (DM 509/99 – DM 270/04) con significativa esperienza 
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2)  ADEGUATO NUMERO di  operatori  da adibirsi  ad eventuali  attività  ausiliarie  non prettamente 

educative con significativa esperienza nelle attività con gli adolescenti ( comunicazione, laboratori, 

acquisizione delle competenze tecniche, ecc..)

3)  n.  1 coordinatore con significativa esperienza  per servizi  similari agli   interventi educativi ivi 

richiesti

Tutto il  personale sarà tenuto all’osservanza delle norme inerenti il tipo di servizio da svolgere con 

particolare riferimento alle regolamentazioni e alle disposizioni di cui al presente contratto, svolgendo 

il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell’utenza.

6) IMPEGNO TRA LE PARTI

Il GESTORE si impegna a:

1. Svolgere  le attività di cui al  precedente articolo  3

2. Garantire, previo accordo fra le parti, la continuità del personale, l'eventuale sostituzione per 

assenze di  lungo periodo  e  l’integrazione  di  personale  in  interventi  attinenti  alle  politiche 

educative e giovanili.

3. Realizzare il progetto con l'utilizzo di personale nel pieno rispetto della normativa vigente in 

tema di rapporti di lavoro e garantendo quindi ogni previsto adempimento previdenziale e/o 

assicurativo, sollevando l’Unione da qualsiasi obbligo e responsabilità in merito.

4. Utilizzare i locali e le attrezzature, di volta in volta messi a disposizione, con cura e diligenza 

rendendosene garante nelle ore di utilizzo delle stesse.

5. Sottoporre  eventuali  necessità  relative  alla  sostituzione  di  piccole  attrezzature  o  alla 

manutenzione degli spazi assegnati dal Committente al fine di concordare eventuali azioni da 

porre in essere.

6. Tenere  un  registro  delle  presenze  che  dovrà  essere  messo  a  disposizione  degli  uffici 

competenti, quale referenti progettuali per l’Unione Montana.

7. Inviare un aggiornamento trimestrale  sulle attività svolte e sulla partecipazione dei giovani, le 

persone/istituzioni contattate, la tipologia e il numero  degli utenti che partecipano al progetto, 

eventuali osservazioni e criticità, segnalazione disfunzionalità nelle attrezzature e negli spazi 

utilizzati.

8. Provvedere ad effettuare le spese e gli acquisti nonché ad assegnare incarichi  necessari al 

buon funzionamento delle varie attività previste nel progetto per le quali è previsto apposito 

budget.

9. Collaborare alla promozione di una rete territoriale di servizi ed attività, definendo possibili 

sinergie con altre progettualità territoriali ed il loro raccordo con le attività degli Enti coinvolti

10. Adottare le misure necessarie al contenimento del turn-over del personale
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Il  Gestore si obbliga a far pervenire, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale 

impiegato  nel  servizio  oggetto  dell’affidamento  con  relativo  curriculum  vitae,  dando  immediata 

comunicazione delle interruzioni e/o variazioni che, per giustificati motivi, dovessero intervenire nello 

svolgimento delle attività.

Il  Gestore si impegna a garantire, qualora richiesta, l’immediata sostituzione dei propri operatori che 

per qualsiasi motivo risultino assenti per periodi superiori  ad una  settimana, nonché di quelli  che 

dovessero risultare non idonei allo svolgimento delle prestazioni in oggetto.

Ogni variazione alle modalità di realizzazione del progetto che comporti significative modifiche agli 

obiettivi,  ai  tempi ed ai  risultati  attesi  così come determinati  dal  presente contratto dovrà essere 

concordata con il Committente.

Sono a totale carico del  Gestore tutte le misure per la tutela della salute del lavoratore, previste in 

particolare dal D.Lgs. 81/2008. Ove possibile,  dovrà essere reso disponibile presso la struttura o 

sede di svolgimento delle attività l’elenco del personale della ditta aggiudicataria nominato per la 

gestione delle emergenze e del Primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Pena  risoluzione  del  contratto, il  Gestore si   impegna  nei  riguardi  degli  addetti  impiegati  nello 

svolgimento delle  attività oggetto dell’Appalto a dare piena ed integrale applicazione ai  contenuti 

economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con 

particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa.

Il COMMITTENTE quale soggetto titolare del servizio, si riserva il diritto, a fronte di comportamenti o 

situazioni valutati in modo negativo di emettere formale dichiarazione di non gradimento dei singoli 

operatori  e/o  di  richiedere  con  nota  motivata,  che  uno  o  più  addetti  vengano  sospesi  dallo 

svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato.

Il  COMMITTENTE   rimane  sollevato  da  qualsiasi  responsabilità  nei  confronti  di  coloro  che,  a 

qualsiasi titolo, presteranno la propria opera per conto del Gestore

 

5. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO:

Base  d'asta 
dell'appalto

Eventuale 
aumento 
prestazioni

Eventuale  rinnovo 
di  un  anno  (  12 
mesi)

Proroga tecnica  6 
mesi

Stima  del  valore 
complessivo 
dell'appalto

€  90.597 € 18.119 € 90.597 45.298 244.611

Gli importi sono da intendersi iva esclusa.  Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono 

esclusi i rischi di interferenza. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C saranno possibili varianti in corso 

d’opera  relativamente  agli  importi  anno  per  anno  disponibili   in  conseguenza  delle  disponibilità 

finanziarie del Committente.
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