COMUNE DI TREVISO
__________________

Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Palazzo Ca’ Sugana

Prot. n. 165237/2021
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI DEL COMUNE DI TREVISO – ANNI 2022 - 2023
(CIG: 893370241C – ID SINTEL: 146661674)
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
Seduta del 15.11.2021
L'anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 11.00 presso la sede municipale di Ca’
Sugana, a seguito di pubblicazione di bando di gara prot. n. 151133 del 19.10.2021, si è riunito in
seduta riservata il Seggio di gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa
attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di gara in oggetto.
La procedura si svolge in forma telematica per il tramite della apposita piattaforma di proprietà
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia - ARIA S.p.A. e a
disposizione del Comune di Treviso, denominata SINTEL.
Il Seggio di gara, istituito ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e aggiornato con D.G.C. n. 283 del
08.10.2019, è così composto:
Presidente monocratico:

dr. Gaspare Corocher - Dirigente del Settore Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti;

Testimoni:

dr.ssa Francesca Piva - istruttore amministrativo
servizi amm.vo-contabili del Servizio Contratti;
dr.ssa Sara Bellato - istruttore direttivo servizi amm.vocontabili del Servizio Appalti e Responsabile del
Servizio Contratti (con funzioni anche di segretario
verbalizzante).

Preliminarmente si dà atto che:
- con determinazione n. 1695 del 13.10.2021 è stata indetta una procedura aperta per l’appalto
del servizio di gestione del “Progetto Giovani” del Comune di Treviso – anni 2022-2023, con
importo complessivo a base di gara pari ad Euro 177.040,00;
- il servizio viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nel
disciplinare di gara e senza ammissione di offerte economiche in aumento;
- il bando di gara è stato pubblicato nel profilo del committente, nel portale SINTEL di Aria
S.p.A. e, per estratto, nella G.U.R.I V^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 121/2021;
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-

entro le ore 10.00 del 15.11.2021, termine di scadenza indicato nel disciplinare di gara per la
presentazione delle offerte, risultano regolarmente pervenute ed acquisite al sistema SINTEL
le buste telematiche di n. 4 (quattro) operatori economici, come di seguito estratti dalla
sezione “Storia offerte” della piattaforma:
NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA

STATO
OFFERTA

1636961693168

LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
02157480266

Forma singola

lunedì 15 novembre
2021 8.34.53 CET

Valida

1636733824192

Cooperativa Itaca Società
Cooperativa Sociale ONLUS
01220590937

Forma singola

venerdì 12 novembre
2021 17.17.04 CET

Valida

1636717403121

INSIEME SI PUO' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
01633420268

Forma singola

venerdì 12 novembre
2021 12.43.23 CET

Valida

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara, collegato alla piattaforma telematica a mezzo di apposite
credenziali, procede alla fase di verifica delle firme digitali con esito positivo, all’apertura delle
buste telematiche amministrative in ordine di ricevimento (come registrato dalla piattaforma) e
all’esame di tutta la documentazione amministrativa in esse contenuta, come di seguito indicato:
1. INSIEME SI PUÒ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Treviso:
- all’interno della busta si rinviene tutta la documentazione amministrativa richiesta dal
disciplinare di gara, completa e regolare;
- si precisa che la società ha dichiarato di non voler subappaltare il servizio.
Il Seggio di gara dichiara quindi l’ammissione del concorrente INSIEME SI PUÒ
COOPERATIVA SOCIALE alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica.
2. COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in
Pordenone:
- all’interno della busta si rinviene tutta la documentazione amministrativa richiesta dal
disciplinare di gara, completa e regolare;
- si dà atto che il concorrente ha allegato - quale documentazione facoltativa - un file
contenente le attestazioni di corretta esecuzione dei servizi analoghi rilasciate dagli enti
committenti;
- si precisa infine che la società ha dichiarato di non voler subappaltare il servizio.
Il Seggio di gara dichiara quindi l’ammissione del concorrente COOPERATIVA ITACA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS alla successiva fase di valutazione dell’offerta
tecnica.
3. LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Treviso:
- all’interno della busta si rinviene tutta la documentazione amministrativa richiesta dal
disciplinare di gara, completa e regolare;
- si precisa che la società ha dichiarato di non voler subappaltare il servizio.
Il Seggio di gara dichiara quindi l’ammissione del concorrente LA ESSE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica.
Il Seggio di gara elenca, quindi, gli operatori economici ammessi alla successiva fase di apertura
della “busta telematica tecnica”:
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NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

STATO VALUTAZIONE

1636961693168

LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
02157480266

Forma singola

Ammessa

1636733824192

Cooperativa Itaca Società Cooperativa
Sociale ONLUS
01220590937

Forma singola

Ammessa

1636717403121

INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
01633420268

Forma singola

Ammessa

Il Presidente dichiara chiusi i lavori e riferisce che il verbale del Seggio di gara sarà consegnato
alla Commissione giudicatrice per il prosieguo delle operazioni di gara, in particolare per l’apertura
e la valutazione delle buste tecniche che, come previsto al punto 21 del disciplinare di gara,
avverranno in seduta riservata. La data della seduta pubblica di comunicazione dei punteggi
tecnici e di apertura delle buste economiche sarà preventivamente comunicata tramite la funzione
“Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel.
La seduta termina alle ore 12.10.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, composto da n. 3 pagine, cui si unisce il
seguente allegato quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: report “Storia offerte” relativo alla procedura di gara ID 146661674 estratto dalla
piattaforma Sintel.
Il presente atto costituisce provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le
ammissioni ad essa, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 del
“Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai
fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del
01.03.2019 e aggiornato con D.G.C. n. 283 del 08.10.2019.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente:

f.to dr. Gaspare Corocher

I testimoni:

f.to dr.ssa Francesca Piva
f.to dr.ssa Sara Bellato
(con funzione anche di segretario)
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NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA

STATO
AZIONI
OFFERTA

1636961693168

LA ESSE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02157480266

Forma singola

lunedì 15 novembre
2021 8.34.53 CET

1636733824192

Cooperativa Itaca Società
Cooperativa Sociale ONLUS
01220590937

Forma singola

venerdì 12 novembre
Valida
2021 17.17.04 CET

Dettaglio

1636717403121

INSIEME SI PUO' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
01633420268

Forma singola

venerdì 12 novembre
Valida
2021 12.43.23 CET

Dettaglio

Valida

Dettaglio

Offerta/e sotto la base d'asta

Le offerte in colore rosso sono offerte
anomale

**
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COMUNE DI TREVISO
__________________

Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Palazzo Ca’ Sugana

Prot. n. 180624/2021
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL “PROGETTO GIOVANI” NEL COMUNE DI TREVISO – ANNI 2022 –
2023 (CIG: 893370241C – ID SINTEL: 146661674)

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 23.11.2021
L'anno 2021, addì 23 del mese di novembre, alle ore 9:00, mediante collegamento in
videoconferenza, si procede, in seduta riservata, all’espletamento delle operazioni di gara per la
valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione del
Progetto Giovani del Comune di Treviso, avviata con bando di gara prot.n. 151133/2021 del
19.10.2021.
La procedura si svolge in forma telematica per il tramite della apposita piattaforma di proprietà
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia - ARIA S.p.A. e a
disposizione del Comune di Treviso, denominata SINTEL.
È presente la Commissione giudicatrice nominata, dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte, con atto del Segretario Generale prot.n. 166547 del 17.11.2021 e
così composta:
Presidente:
Membro:
Membro:

dr. Stefano Masiero – funzionario amministrativo P.O. del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di
Treviso;
dr.ssa Gioia Buosi – funzionario amministrativo del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso;
dr.ssa Eleonora Pasqualini – Assistente sociale del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
dell’Ufficio Appalti del Comune di Treviso.
I suddetti componenti, compreso il segretario, hanno accettato l’incarico e dichiarato, ai sensi
dell’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, l’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo 77, come da dichiarazioni in atti.
Ad inizio seduta, il Presidente della Commissione acquisisce dal segretario il verbale (prot.n.
165237/2021) del Seggio di gara, relativo alla seduta del 15.11.2021, a seguito delle quali è stata
dichiarata l’ammissione dei seguenti concorrenti:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

STATO VALUTAZIONE

1636961693168

LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
02157480266

Forma singola

Ammessa

1636733824192

Cooperativa Itaca Società Cooperativa
Sociale ONLUS
01220590937

Forma singola

Ammessa

1636717403121

INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
01633420268

Forma singola

Ammessa

La Commissione stabilisce, quindi, di comune accordo le modalità operative da seguire nella
valutazione delle offerte tecniche.
In particolare, la Commissione dà atto che:
- non essendo previste sedute pubbliche per l’apertura della busta tecnica, come indicato ai
punti 19 e 21 del disciplinare di gara, nella seduta odierna si procederà all’apertura delle
buste telematiche tecniche presenti in SINTEL e alla verifica della documentazione
presentata dai concorrenti;
- in sedute successive, sempre in forma riservata, si procederà all’esame e valutazione delle
offerte tecniche secondo gli elementi indicati nel disciplinare di gara;
- al fine di economizzare i tempi di valutazione delle offerte, nel periodo intercorrente tra una
seduta e quella successiva, ciascun commissario potrà procedere, singolarmente, alla lettura
e studio delle relazioni tecniche presentate dai concorrenti.
Si procede, quindi, tramite collegamento alla piattaforma informatica SINTEL, all’apertura delle
buste telematiche tecniche dei concorrenti e alla verifica della documentazione inserita, come di
seguito indicato:
1. INSIEME SI PUÒ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Treviso: all’interno della busta
virtuale si rinviene la documentazione relativa all’offerta tecnica, come indicata al punto 16
del disciplinare di gara, e la dichiarazione relativa ai segreti tecnici e commerciali.
2. COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in
Pordenone: all’interno della busta virtuale si rinviene la documentazione relativa all’offerta
tecnica, come indicata al punto 16 del disciplinare di gara, unitamente ai curricula del
personale e alla dichiarazione relativa ai segreti tecnici e commerciali;
3. LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Treviso: all’interno della busta
virtuale si rinviene la documentazione relativa all’offerta tecnica, come indicata al punto 16
del disciplinare di gara.
La Commissione esamina, quindi, i contenuti del disciplinare di gara afferenti ai criteri di
aggiudicazione e all’attribuzione dei punteggi e rileva che:
- l’offerta tecnica verrà valutata sulla base di un punteggio massimo di punti 80/100, con
attribuzione di punteggi discrezionali per tutti gli elementi di valutazione;
- l’offerta economica verrà valutata – extra piattaforma per le motivazioni indicate al punto 17
del disciplinare di gara – con applicazione di formula non lineare con esponente α pari a
0,20.
Alle ore 9:15 i membri della Commissione concludono i lavori della prima seduta e rinviano la
seduta per una prima valutazione collegiale delle offerte al giorno 30.11.2021, ore 8:30.
Al fine di dar modo ai Commissari di esaminare le offerte a distanza, il Presidente chiede al
Segretario di consentire a ciascun componente l’accesso da remoto alle offerte tecniche
pervenute nella piattaforma SINTEL.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

f.to dr. Stefano Masiero

Membro:

f.to dr.ssa Gioia Buosi

Membro:

f.to dr.ssa Eleonora Pasqualin

Il Segretario:

f.to dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Palazzo Ca’ Sugana

Prot. n. 180624/2021
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL “PROGETTO GIOVANI” NEL COMUNE DI TREVISO – ANNI 2022 –
2023 (CIG: 893370241C – ID SINTEL: 146661674)

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 30.11.2021
L'anno 2021, addì 30 del mese di novembre, alle ore 8:30, si è riunita, in seduta riservata, la
Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per l’appalto
del servizio di gestione del Progetto Giovani nel Comune di Treviso, avviata con bando di gara
prot.n. 151133/2021 del 19.10.2021.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 166547 del
17.11.2021 è così composta:
Presidente:
Membro:
Membro:

dr. Stefano Masiero – funzionario amministrativo P.O. del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di
Treviso;
dr.ssa Gioia Buosi – funzionario amministrativo del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso;
dr.ssa Eleonora Pasqualini – Assistente sociale del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
dell’Ufficio Appalti del Comune di Treviso.
Nella seduta odierna, la Commissione comincia le attività di valutazione delle relazioni tecniche
presentate dai concorrenti ammessi, che ciascun commissario ha già provveduto ad esaminare
lavorando “a distanza”, come previsto anche dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.
Si comincia con la valutazione dell’offerta di INSIEME SI PUÒ COOPERATIVA SOCIALE,
effettuando un’attenta rilettura della relazione tecnica del concorrente.
In particolare, si procede all’esame di ciascuna sezione della relazione corrispondente ai criteri
previsti quali elementi di valutazione, evidenziando le caratteristiche di maggiore rilevanza ai fini
dell’attribuzione dei relativi punteggi.
I commissari procedono all’annotazione delle valutazioni formulate e all’assegnazione provvisoria
dei coefficienti agli elementi discrezionali come previsto ai punti 18.1 e 18.2 del disciplinare di
gara.
La Commissione prosegue i lavori con la valutazione dell’offerta di COOPERATIVA ITACA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con le stesse modalità seguite per la precedente
offerta.

In particolare, si procede all’esame di ciascuna sezione della relazione corrispondente ai criteri
previsti quali elementi di valutazione, evidenziandone le caratteristiche di maggiore rilevanza.
I commissari procedono quindi all’annotazione delle valutazioni e all’assegnazione provvisoria dei
coefficienti agli elementi discrezionali come previsto ai punti 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara.
La Commissione prosegue, poi, con la valutazione dell’offerta di LA ESSE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE, con le stesse modalità seguite per le precedenti offerte.
Annotate le valutazioni formulate, i Commissari procedono all’assegnazione provvisoria dei
coefficienti agli elementi discrezionali come previsto ai punti 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara
Alle ore 12:00 i Commissari decidono di chiudere i lavori odierni e di aggiornare la seduta, in
forma riservata, al giorno 7 dicembre 2021, alle ore 8:20, per la prosecuzione delle attività di
disamina delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

f.to dr. Stefano Masiero

Membro:

f.to dr.ssa Gioia Buosi

Membro:

f.to dr.ssa Eleonora Pasqualin

Il Segretario:

f.to dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Palazzo Ca’ Sugana

Prot. n. 180624/2021
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL “PROGETTO GIOVANI” NEL COMUNE DI TREVISO – ANNI 2022 –
2023 (CIG: 893370241C – ID SINTEL: 146661674)

3° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 7.12.2021
L'anno 2021, addì 7 del mese di dicembre, alle ore 8:20, si è riunita, in seduta riservata, la
Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per l’appalto
del servizio di gestione del Progetto Giovani nel Comune di Treviso, avviata con bando di gara
prot.n. 151133/2021 del 19.10.2021.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 166547 del
17.11.2021 è così composta:
Presidente: dr. Stefano Masiero – funzionario amministrativo P.O. del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di
Treviso;
Membro:
dr.ssa Gioia Buosi – funzionario amministrativo del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Eleonora Pasqualini – Assistente sociale del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
dell’Ufficio Appalti del Comune di Treviso.
Nella seduta odierna, concluse le operazioni verbalizzate nella seduta precedente, i Commissari
di comune accordo procedono a rileggere le valutazioni espresse e i coefficienti attribuiti a
ciascun elemento discrezionale delle offerte presentate dai concorrenti.
Confermati i coefficienti, la Commissione inserisce tutti i valori attribuiti all’interno di un foglio di
calcolo che effettua automaticamente il calcolo e la riparametrazione dei punteggi, come prevista
dal disciplinare di gara (punto 18.4).
Le valutazioni della Commissione e il foglio di calcolo dei punteggi tecnici sono allegati
rispettivamente sub 1 e sub 2 al presente verbale.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 11:00 ed aggiorna la seduta, in forma pubblica, al
giorno 15.12.2021, ore 10:00, per procedere alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e all’apertura delle buste telematiche economiche, nonché alle successive fasi di gara.
Data e ora della seduta verrà comunicata ai concorrenti mediante la funzionalità “Comunicazioni
procedura” presente nella piattaforma SINTEL, unitamente al link del portale cui collegarsi per
poter assistere in videoconferenza alla seduta stessa.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parti
integranti e sostanziali dello stesso:
- n. 1: valutazione delle offerte tecniche;
- n. 2: prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche,
riparametrazioni e punteggi tecnici complessivi.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

f.to dr. Stefano Masiero

Membro:

f.to dr.ssa Gioia Buosi

Membro:

f.to dr.ssa Eleonora Pasqualin

Il Segretario:

f.to dr.ssa Sara Bellato

Allegato n. 1 al verbale n. 3 della Commissione giudicatrice

Valutazioni offerte tecniche
Elemento di
valutazione

Oggetto

1

Proposta di gestione
delle attività del
Progetto
Giovani
relative
alla
partecipazione,
cittadinanza attiva e
tavolo giovani

INSIEME SI PUÒ

ITACA

LA ESSE

Organizzazione
complessiva
delle
attività del servizio

Si rileva una chiara e
puntuale
organizzazione
delle
attività
previste
rispondente a quanto
richiesto

Si rileva una chiara e
puntuale organizzazione
delle attività previste
rispondente a quanto
richiesto

Si rileva una chiara e
puntuale organizzazione delle
attività previste rispondente
a quanto richiesto

Analisi dei bisogni e
delle risorse del
territorio

Viene
proposta
un’adeguata analisi dei
bisogni e delle risorse
del
territorio
e
un’interlocuzione con
vari soggetti operanti
nel territorio

Viene
proposta
un’adeguata analisi dei
bisogni e delle risorse del
territorio
ed
un’alta
connessione
con
il
territorio
(scuola/famiglia/servizi)

Viene proposta un’adeguata
analisi dei bisogni e delle
risorse del territorio ed
un’analisi legata al ruolo della
partecipazione attiva dei
giovani

1C

Obiettive del servizio,
metodologia
e
modalità relazionali
con l’utenza

Definiti in modo chiaro
gli obiettivi con un
adeguato
approccio
metodologico e definite
puntualmente
le
modalità relazionali con
l’utenza

Definiti in modo chiaro gli
obiettivi con un adeguato
approccio metodologico e
definite puntualmente le
modalità relazionali con
l’utenza

Definiti in modo chiaro gli
obiettivi con un adeguato
approccio metodologico e
definite puntualmente le
modalità relazionali con
l’utenza

2

Proposta
progettuale per la
realizzazione
del
concorso di idee
sedici trenta e per la
ricerca
di
fund
raising

1A

1B

2A

Organizzazione,
coordinamento
e
gestione
del
concorso di idee
sedici trenta

Vengono
declinati
puntualmente obiettivi,
azioni e le singole fasi
funzionali
alla
realizzazione
del
concorso

Vengono
declinati
puntualmente obiettivi,
azioni e le singole fasi
funzionali
alla
realizzazione
del
concorso

2B

Modalità di supporto
dei giovani nella
attività di ricerca e
selezione delle fonti
di finanziamento

Previsti interventi di
supporto ai giovani
nella
ricerca
di
finanziamenti

Previsti interventi di
supporto ai giovani nella
ricerca di finanziamenti

Vengono
declinati
puntualmente
obiettivi,
azioni e le singole fasi
funzionali alla realizzazione
del concorso
Vengono
proposti
LABORATORI CREATIVI quali
contesti di approfondimento
delle passioni e degli interessi
giovanili
Previsti interventi di supporto
ai giovani nella ricerca di
finanziamenti Evidenziata una
significativa e qualificata
esperienza in questa specifica
attività

Allegato n. 1 al verbale n. 3 della Commissione giudicatrice

Creazione e gestione
dello Spazio Europa
Giovani

L’intervento si articola
su tre distinti livelli:
Prima
informazione
Ricerca
personalizzata
Consulenza
orientativa
personalizzata
Vengono
previsti
percorsi
informativi
all’interno dei plessi
scolastici
Risulta rispondente alle
esigenze dei giovani

L’intervento prevede uno
spazio curato da una
psicologa ed una serie di
adeguati strumenti.
Di particolare rilievo
l’implementazione
del
servizio per il tramite di
specifiche azioni:
Joblabs
Giovani 2030
Your first eures job
5.0
Risulta
perfettamente
rispondente alle esigenze
dei giovani

L’intervento prevede uno
spazio accessibile 5 ore a
settimana ed una serie di
azioni fra le quali di
evidenziano:
Spazio Europa training
Incontri con l’esperto
Vengono indicati numerosi
soggetti partner attivabili
Risulta
perfettamente
rispondente alle esigenze dei
giovani

4

Sinergie sviluppabili
con il territorio di
riferimento
e
metodologia per la
gestione dei rapporti
con il sistema di rete

Prevede
un’integrazione
e
coordinamento con gli
indirizzi strategici già
esistenti (vedasi piani di
zona e di altre realtà
operanti nel territorio)
Prevista accoglienza di
tirocinanti e volontari di
servizio civile
Evidenzia un particolare
interconnessione
nei
rapporti di rete con
realtà territoriali già
strutturate

Prevede collaborazioni e
coinvolgimenti
di
numerosi soggetti:
scuole, tavolo lavoro,
associazioni e nuove
collaborazioni
(fondazione Benetton)
Evidenzia un particolare
dinamismo nei rapporti di
rete

Prevede coinvolgimenti di
una pluralità di qualificati
soggetti
istituzionali
e
soggetti
privati
che
gestiscono progettualità nel
territorio rivolti al target del
progetto giovani
Evidenzia un particolare
dinamismo nei rapporti di
rete

5

Competenza
esperienza
professionale
coordinatore

Il coordinatore presenta
adeguata competenza
professionale
ed
esperienza pregressa in
ambiti inerenti i servizi
in appalto

Il coordinatore presenta
adeguata
competenza
professionale
ed
esperienza pregressa in
ambiti inerenti i servizi in
appalto

Il coordinatore presenta
adeguata
competenza
professionale ed esperienza
pregressa in ambiti inerenti i
servizi in appalto

6

Dotazione
di
ulteriore personale e
di
strutture
organizzative idonee
a
supportare
il
servizio

Vengono
indicate
numerose qualificate
figure professionali che,
al
bisogno,
supporteranno l’equipe
degli operatori

Vengono
indicate
numerose
qualificate
figure professionali che,
al
bisogno,
supporteranno l’equipe
degli operatori

Previsto il coinvolgimento di
numerose
utility
e
professionalità interne

Piano di formazione
ed aggiornamento
del personale

Percorso di formazione
strutturato su quattro
aree
tematiche
prevedendo almeno 16
ore annuali di attività su
tematiche attinenti al
servizio

Percorso di formazione
strutturato
su
varie
tematiche attinenti al
servizio prevedendo 15
ore annuali

Percorso
di
formazione
strutturato
su
varie
tematiche
non
tutte
precisamente attinenti al
servizio prevedendo per il
primo anno 30 ore e 14 per il
secondo

3

7

ed
del

Allegato n. 1 al verbale n. 3 della Commissione giudicatrice

8

Piano di sostituzione
del personale e di
contenimento
del
turn over

Vengono
indicate
adeguate modalità di
sostituzione
del
personale
e
di
contenimento del turn
over anche attraverso
un sistema integrato di
azioni

Vengono
indicate
adeguate modalità di
sostituzione
del
personale
e
di
contenimento del turn
over anche attraverso
un articolato sistema di
azioni
finalizzate
ad
incentivare il personale

Vengono indicate adeguate
modalità di sostituzione del
personale e non esplicitate le
modalità di contenimento del
turn over, anche attraverso
l’attivazione di specifiche
azioni e incentivazione del
personale

9

Sistema di controllo ,
verifica
e
monitoraggio
del
livello del servizio e
rilevazione
della
qualità
percepita
dagli
utenti
e
pubblicizzazione
delle
attività
realizzate

Viene presentato un
efficiente sistema di
rilevazione
della
qualità:
indicate tre specifiche
dimensioni e descritti i
numerosi strumenti in
uso
ed
ulteriori
elementi

Viene presentato un
efficiente sistema di
rilevazione della qualità:
indicati i diversi livelli di
monitoraggio e i livelli e
modalità di azione ed
ulteriori elementi

Viene
presentato
un
efficiente
sistema
di
rilevazione della qualità:
indicati tre livelli d’azione ed
un sistema di rilevazione
della
qualità
percepita
differenziata

Proposte
migliorative
per
eventuale
ampliamento
del
servizio
o
per
incrementarne
l’efficacia/efficienza

Adeguate
proposte
quali:
Tre incontri annuali
di Supervisione
(nell’ambito sociale
la
supervisione
specie se condotta
da
operatore
esterno è molto
importante)
Supporto
psicologico
intervento
informativo
di
supporto
specialistico
alla
progettazione

Adeguate e rilevanti
proposte quali:
implementazione ore
di coordinamento:
costituzione di un
tavolo giovani
progetto i’m working
for…Treviso;
collaborazione con
fondazione Benetton

Le proposte si articolano in
quattro
distinti
specifici
ambiti:
comunicazione
e
promozione
partnership e offerta
formativa
coinvolgimento
e
continuità e inclusività
nelle politiche giovanili
dell’area di Treviso
Coinvolgimento del ruolo
genitoriale

10

Allegato n. 2 al verbale n. 3 della Commissione giudicatrice

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PROGETTO GIOVANI DEL COMUNE DI TREVISO – ANNI 2022, 2023 (CIG: 893370241C – ID SINTEL:
146661674)
VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE
1

2

3

INSIEME SI PUÒ COOPERATIVA
SOCIALE con sede in Treviso

COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
con sede in Pordenone

LA ESSE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE con
sede in Treviso

PROTOCOLLO SINTEL
1636717403121

PROTOCOLLO SINTEL
1636733824192

PROTOCOLLO SINTEL
1636961693168

COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE
Elemento di valutazione 1a: Organizzazione complessiva delle attività del servizio
1

2

3

Commissario 1

0,85

0,85

0,85

Commissario 2

0,85

0,85

0,85

Commissario 3

0,80

0,80

0,80

Media coefficienti

0,83

0,83

0,83

6,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

5,00

5,00

5,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

5,00

6,00

6,00

6,00

1

2

3

Commissario 1

0,85

0,85

0,85

Commissario 2

0,85

0,85

0,85

Commissario 3

0,80

0,80

0,80

Media coefficienti

0,83

0,83

0,83

Elemento di valutazione 1b: Analisi dei bisogni e delle risorse del territorio

6,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

5,00

5,00

5,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

5,00

6,00

6,00

6,00

Elemento di valutazione 1c: Obiettivi del servizio, metodologia e modalità relazionali con l’utenza
1

2

3

Commissario 1

0,70

0,70

0,70

Commissario 2

0,60

0,60

0,60

Commissario 3

0,70

0,70

0,70

Media coefficienti

0,67

0,67

0,67

6,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

4,00

4,00

4,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

4,00

6,00

6,00

6,00

Elemento di valutazione 2a: Organizzazione, coordinamento e gestione del concorso di idee denominato “1630”
1

2

3

Commissario 1

0,80

0,80

0,80

Commissario 2

0,80

0,80

0,80

Commissario 3

0,80

0,80

0,80

Media coefficienti

0,80

0,80

0,80

10,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

8,00

Elemento di valutazione 2b:

8,00

8,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

8,00

10,00

10,00

10,00

Modalità di supporto dei giovani nella necessaria attività di ricerca e selezione di fonti di finanziamento
da enti pubblici e privati per la realizzazione di specifiche iniziative inerenti il Progetto
1

2

3

Commissario 1

0,50

0,50

0,50

Commissario 2

0,50

0,50

0,50

Commissario 3

0,50

0,50

0,50

Media coefficienti

0,50

3,00

3,00

3,00

3,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

0,50

6,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

0,50

6,00

6,00

6,00

Elemento di valutazione 3: Creazione e gestione dello spazio “Europa giovani”
1

2

3

Commissario 1

0,70

0,80

0,90

Commissario 2

0,70

0,80

0,90

Commissario 3

0,70

0,80

0,90

Media coefficienti

0,70

0,80

0,90

10,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

7,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

Elemento di valutazione 4:

8,00

9,00

9,00
7,78

8,89

10,00

Sinergie sviluppabili con il territorio di riferimento e metodologia per la gestione dei rapporti con il
sistema di rete
1

2

3

Commissario 1

0,90

0,90

0,90

Commissario 2

0,85

0,85

0,85

Commissario 3

0,85

0,85

0,85

Media coefficienti

0,87

0,87

0,87

7,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

6,07

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

6,07

6,07

6,07
7,00

7,00

7,00

Elemento di valutazione 5: Competenza ed esperienza professionale del coordinatore
1

2

3

Commissario 1

0,80

0,80

0,80

Commissario 2

0,80

0,80

0,80

Commissario 3

0,80

0,80

0,80

Media coefficienti

0,80

0,80

0,80

5,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

4,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

4,00

4,00

4,00
5,00

5,00

5,00

Elemento di valutazione 6: Dotazione di ulteriore personale e di strutture organizzative idonee a supportare il servizio
1

2

3

Commissario 1

0,80

0,80

0,80

Commissario 2

0,80

0,80

0,80

Commissario 3

0,80

0,80

0,80

Media coefficienti

0,80

0,80

0,80

5,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

4,00

4,00

4,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

4,00

5,00

5,00

5,00

Elemento di valutazione 7: Piano di formazione ed aggiornamento del personale
1

2

3

Commissario 1

0,80

0,80

1,00

Commissario 2

0,80

0,80

1,00

Commissario 3

0,80

0,80

1,00

Media coefficienti

0,80

0,80

1,00

5,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

4,00

5,00

5,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

4,00

4,00

4,00

5,00

Elemento di valutazione 8: Piano di sostituzione del personale e di contenimento del turn over
1

2

3

Commissario 1

0,80

0,80

0,60

Commissario 2

0,80

0,80

0,60

Commissario 3

0,80

0,80

0,60

Media coefficienti

0,80

0,80

0,60

5,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

4,00

3,00

4,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

4,00

5,00

5,00

3,75

Sistema di controllo, verifica e monitoraggio del livello del servizio e rilevazione della qualità percepita
Elemento di valutazione 9: dagli utenti e pubblicizzazione delle attività realizzate
1

2

3

Commissario 1

0,80

0,80

0,80

Commissario 2

0,80

0,80

0,80

Commissario 3

0,80

0,80

0,80

Media coefficienti

0,80

0,80

0,80

5,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

4,00

Elemento di valutazione 10:

4,00

4,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

4,00

5,00

5,00

5,00

Proposte migliorative per eventuale ampliamento di servizi o per incrementarne l’efficacia/efficienza
1

2

3

Commissario 1

1,00

1,00

1,00

Commissario 2

1,00

1,00

1,00

Commissario 3

1,00

1,00

1,00

Media coefficienti

1,00

1,00

1,00

4,00

Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

4,00

4,00

4,00

Punteggio più alto attribuito
Punteggio riparametrato

4,00

4,00

4,00

4,00

1

2

3

INSIEME SI PUÒ COOPERATIVA
SOCIALE con sede in Treviso

COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
con sede in Pordenone

LA ESSE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE con
sede in Treviso

TOTALE PUNTEGGIO
TECNICO

76,780

77,890

78,750

TOTALE PUNTEGGIO
TECNICO PRIMA DELLA
RIPARAMETRAZIONE

62,07

63,07

64,07

DITTE OFFERENTI

COMUNE DI TREVISO
__________________

Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Palazzo Ca’ Sugana

Prot. n. 180624/2021
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL “PROGETTO GIOVANI” NEL COMUNE DI TREVISO – ANNI 2022 –
2023 (CIG: 893370241C – ID SINTEL: 146661674)
4° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 15.12.2021
L'anno 2021, addì 15 del mese di dicembre, alle ore 10:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana,
si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di gara per l’appalto del servizio di
gestione del Progetto Giovani nel Comune di Treviso, nominata con atto del Segretario Generale
prot.n. 166547 del 17.11.2021 e così composta:
Presidente: dr. Stefano Masiero – funzionario amministrativo P.O. del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di
Treviso;
Membro:
dr.ssa Gioia Buosi – funzionario amministrativo del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso collegata in videoconferenza;
Membro:
dr.ssa Eleonora Pasqualini – Assistente sociale del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
dell’Ufficio Appalti del Comune di Treviso.
Data, ora e link tramite il quale assistere alla seduta odierna sono stati preventivamente
comunicati mediante la funzione “Comunicazioni procedura” presente nella piattaforma SINTEL.
Assistono, collegati in videoconferenza, gli operatori economici INSIEME SI PUÒ
COOPERATIVA SOCIALE, COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS, LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.
Alle ore 10:09 il Presidente, avviata la videoconferenza tramite portale on line con condivisione
dello schermo di visualizzazione della piattaforma SINTEL, dichiara aperta la seduta pubblica.
Il Presidente, dato atto che la Commissione ha concluso la fase di valutazione delle offerte
tecniche, dà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti a ciascun elemento delle offerte dei
concorrenti e, infine, del punteggio tecnico complessivo conseguito dalle tre offerte ammesse.
Il Segretario, su indicazione del Presidente, procede quindi ad inserire nella piattaforma SINTEL i
punteggi tecnici complessivi, già riparametrati, attribuiti a ciascuna offerta tecnica.
Detti punteggi sono specificati nell’allegato n. 2 al verbale n. 3 della Commissione e vengono di
seguito riportati nel totale come estratti dalla piattaforma SINTEL e visibili ai concorrenti collegati
in videoconferenza:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

PUNTEGGIO
STATO VALUTAZIONE
TECNICO
RIPARAMETRATO

1636961693168

LA ESSE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02157480266

Forma singola

78,750

Ammessa

1636733824192

Cooperativa Itaca
Società Cooperativa
Sociale ONLUS
01220590937

Forma singola

77,890

Ammessa

1636717403121

INSIEME SI PUO'
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
01633420268

Forma singola

76,780

Ammessa

Il Presidente dispone, quindi, l'apertura delle buste telematiche economiche dei concorrenti per la
verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara anticipando da subito che,
come indicato ai punti 17 e 24 del disciplinare, l’eventuale mancanza del progetto di
assorbimento del personale comporterà l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio.
Si procede secondo l’ordine determinato dalla graduatoria dei punteggi tecnici, come segue:
1. La Esse Società Cooperativa Sociale: all’interno della busta economica si rinvengono tre
file in formato p7m così denominati:
• Modello offerta economica - Allegato_C_al_disciplinare_di_gara.pdf.p7m
• Progetto assorbimento personale.pdf.p7m
• Manodopera - Allegato_C_1_al_disciplinare_di_gara.pdf.p7m (corrispondente al
modello da utilizzarsi per l’allegazione facoltativa delle spiegazioni del costo della
manodopera).
2. Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus: all’interno della busta si rinvengono
tre file in formato p7m così denominati:
• All C Modello Offerta Economica.pdf.p7m
• Giustifiche offerte e costo manodopera.pdf.p7m
• Progetto_assorbimento_personale.pdf.p7m
3. Insieme Si Può cooperativa sociale: all’interno della busta si rinvengono due file in formato
p7m così denominati:
• Allegato C) al disciplinare di gara ISP.pdf.p7m (corrispondente al modello di offerta
economica)
• progetto riassorbimento personale.pdf.p7m
Constata la presenza della documentazione richiesta, il Presidente dispone l’apertura dei file
relativi alle offerte economiche di tutti i concorrenti secondo l’ordine di graduatoria tecnica
proposto dalla piattaforma SINTEL e dà lettura del rispettivo contenuto:
1. La Esse Società Cooperativa Sociale:
- offre il ribasso del 3,052% sull’importo di Euro 177.040,00 (IVA esclusa) a base di gara;
- prevede per i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al
periodo contrattuale dell’appalto, l’importo di Euro 1.500,00 (IVA esclusa);
- prevede quali costi del personale per il periodo contrattuale dell’appalto, l’importo di Euro
123.389,90 (IVA esclusa);
2. Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus:
- offre il ribasso del 3,108% sull’importo di Euro 177.040,00 (IVA esclusa) a base di gara;

-

prevede per i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al
periodo contrattuale dell’appalto, l’importo di Euro 1.803,42 (IVA esclusa);
prevede quali costi del personale per il periodo contrattuale dell’appalto, l’importo di Euro
136.625,68 (IVA esclusa);

3. Insieme Si Può cooperativa sociale:
- offre il ribasso del 0,587 % sull’importo di Euro 177.040,00 (IVA esclusa) a base di gara;
- prevede per i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al
periodo contrattuale dell’appalto, l’importo di Euro 1.600,00 (IVA esclusa);
- prevede quali costi del personale per il periodo contrattuale dell’appalto, l’importo di Euro
132.744,40 (IVA esclusa).
Considerato che le offerte economiche, come previsto dal disciplinare di gara, vengono gestite
extra piattaforma SINTEL, il ribasso viene inserito all’interno del medesimo file di calcolo utilizzato
per la valutazione delle offerte tecniche, in un foglio contenente la formula non lineare con
esponente α 0,20, che calcola automaticamente il punteggio economico delle offerte.
Inseriti tutti i ribassi, il Presidente procede quindi a dare lettura dei punteggi conseguiti dalle
offerte economiche come di seguito estrapolato dal suddetto foglio di calcolo allegato sub n. 1 al
presente verbale e visibile ai concorrenti collegati in videoconferenza tramite condivisione dello
schermo:
ID

1

2

3

Concorrenti
INSIEME SI PUO’
COOPERATIVA SOCIALE
con sede in Treviso
COOPERATIVA ITACA
SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS con sede
in Pordenone
LA ESSE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
con sede in Treviso

ribasso
R max
sulla base (ribasso
d’asta
massimo)
0,587

3,108

coefficiente

max
punteggio
offerta
economica

0,71653

3,108

3,052

PUNTEGGIO
ECONOMICO

14,330

20,00

1,00000

0,99637

20,000

19,930

Il Presidente dà infine lettura dei punteggi complessivi conseguiti da ciascuna offerta, derivanti
dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico calcolata automaticamente dal
suddetto foglio di calcolo allegato sub n. 2 al presente verbale, visibile ai concorrenti collegati in
videoconferenza tramite condivisione dello schermo e riprodotto qui di seguito:

ID

Concorrenti

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
offerta
offerta tecnica
economica
formula non
Elementi tecnici
lineare

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
DELL’OFFERTA

GRADUATORIA

1

INSIEME SI PUO’
COOPERATIVA SOCIALE
con sede in Treviso

76,78

14,33

91,11

3

2

COOPERATIVA ITACA
SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS con sede
in Pordenone

77,89

20,00

97,89

2

3

LA ESSE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
con sede in Treviso

78,75

19,93

98,68

1

A questo punto, considerato il numero delle offerte pervenute e ammesse (pari a tre), il
Presidente della Commissione giudicatrice evidenzia che:
- ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla verifica di congruità
delle stesse ove i punti relativi alla parte tecnica e alla parte economica risultino entrambi pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
- in base a quanto previsto al punto 22 del disciplinare di gara, “Ai fini della verifica di anomalia
di cui al citato art. 97, comma 3 si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione
prima della riparametrazione”;
1. a seguito del calcolo sopra indicato risulta anormalmente bassa, avendo totalizzato punti
relativi al prezzo e punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, l’offerta di La
Esse Società cooperativa sociale classificata in prima posizione nella graduatoria provvisoria,
con punteggio tecnico prima della riparametrazione pari a 64,07/80,00 e punteggio
economico di 19,930/20,00;
Il Presidente dispone quindi di informare il Responsabile Unico del Procedimento delle risultanze
della procedura di gara affinché proceda – a norma dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo
quanto prescritto dall’art. 5.3 delle Linee guida ANAC n. 3 – alla verifica dell’offerta di La Esse
società cooperativa sociale (all. sub 3 e 4), risultata prima in graduatoria, richiedendo al
concorrente le relative spiegazioni secondo le modalità previste dai commi 4, 5 e 6 del richiamato
art. 97. Una volta acquisite le spiegazioni, il R.U.P. procederà alla verifica di congruità con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice.
Nel caso in cui l’offerta sia valutata congrua, il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione e
rimetterà il presente verbale al dirigente competente per la successiva approvazione ai sensi
dell’art. 33, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016.
Solo nel caso in cui tale offerta venga considerata non congrua si procederà alla valutazione
della congruità dell’offerta successiva in ordine di graduatoria, secondo quanto indicato al punto
22 del disciplinare di gara.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 10,32 e informa che le comunicazioni relative al
prosieguo della procedura saranno trasmesse ai concorrenti tramite la funzione “Comunicazioni
procedura” presente nella piattaforma SINTEL.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: prospetto contenente il calcolo dei punteggi attribuiti alle offerte economiche;
- n. 2: prospetto contenente la sommatoria dei punteggi tecnici ed economici e la graduatoria
provvisoria;
- n. 3: offerta economica del concorrente aggiudicatario;
- n. 4: offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.
Tutti i verbali della Commissione giudicatrice, che constano complessivamente di n. 12 pagine
oltre allegati, saranno trasmessi all’organo competente per i successivi adempimenti, ai sensi
dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, unitamente a tutti gli atti e documenti di gara.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

f.to dr. Stefano Masiero

Membro:

f.to dr.ssa Gioia Buosi

Membro:

f.to dr.ssa Eleonora Pasqualin

Il Segretario:

f.to dr.ssa Sara Bellato

Allegato n. 1 al verbale n. 4 della Commissione giudicatrice

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI DEL COMUNE DI
TREVISO – ANNI 2022, 2023 (CIG: 893370241C – ID SINTEL: 146661674)
RIBASSI E PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA (applicazione formula non lineare con pari a 0,20

Importo a base di gara: 177.040,00

ribasso sulla base
d’asta

ID

Concorrenti

1

INSIEME SI PUÒ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Treviso

0,587

2

COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Pordenone

3,108

3

LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Treviso

3,052

R max (ribasso
massimo)

coefficiente

max punteggio
offerta economica

14,330

0,71653

3,108

1,00000

0,99637

PUNTEGGIO
ECONOMICO

20,00

20,000

19,930

Allegato n. 2 al verbale n. 4 della Commissione giudicatrice

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI DEL COMUNE DI
TREVISO – ANNI 2022, 2023 (CIG: 893370241C – ID SINTEL: 146661674)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
offerta tecnica

offerta economica

Elementi da 1 a 10

formula non lineare

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
DELL’OFFERTA

GRADUATORIA

ID

Concorrenti

1

INSIEME SI PUÒ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Treviso

76,78

14,33

91,11

3

2

COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Pordenone

77,89

20,00

97,89

2

3

LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Treviso

78,75

19,93

98,68

1

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "PROGETTO GIOVANI" DEL
COMUNE DI TREVISO ANNI 2022 – 2023
(CIG: 893370241C)

OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)
% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA

BASE D'ASTA (IVA E ONERI SICUREZZA ESCLUSI)

€ 177.040,00

IMPORTI A BASE DI GARA (IVA
ESCLUSA)

SERVIZI

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO (IN EURO)
in cifre

€ 177.040,00

SERVIZIO DI GESTIONE DEL "PROGETTO GIOVANI" DEL COMUNE DI TREVISO ANNI 2022 - 2023

€ 171.636,00

TOTALE

€ 171.636,00

% RIBASSO OFFERTO

3,052

COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI AL PERIODO
CONTRATTUALE DI TRE ANNI SCOLASTICI

€ 1.500,00

COSTI DEL PERSONALE COMPLESSIVI RELATIVI AL PERIODO CONTRATTUALE DI TRE ANNI SCOLASTICI

€ 123.389,90

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO QUANTIFICATI DALLA STAZIONE
APPALTANTE

€ 0,00

ATTENZIONE. COMPILAZIONE CAMPI OFFERTA ECONOMICA SINTEL: Per ragioni legate al funzionamento della piattaforma SINTEL indicare nei campi dell'offerta presenti a
sistema i valori come indicati e spiegati nel punto 17 del disciplinare di gara.
Firmato digitalmente
__________________________

OFFERTA TECNICA
SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO
GIOVANI” DEL COMUNE DI TREVISO
ANNI 2022 – 2023
- CIG: 893370241C -
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1. PROPOSTA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO GIOVANI RELATIVE ALLA
PARTECIPAZIONE, CITTADINANZA ATTIVA E TAVOLO GIOVANI
1.1. Organizzazione complessiva delle attività del servizio
La proposta progettuale per la gestione del Progetto Giovani di Treviso (da ora in poi PG) prevede
complessivamente l’impiego di n. 1 coordinatore (510
h/anno) e di n. 3 educatori (2540h/anno). Le risorse a
disposizione come previsto dal capitolato sono suddivise nelle tre aree di intervento secondo le seguenti
percentuali: 35% per l’area A), 40% per l’Area B) 25%
e
per l’Area C). L’area Partecipazione, Cittadin
anza
Attiva e Tavolo Giovani si articola in diverse iniz
iative che si caratterizzano per l’obiettivo di promuovere e
animare la sede del PG, coinvolgere e attivare i giovani rispetto ai bisogni e agli interessi che sentono, a
partire dai loro contesti quotidiani. La strategia di aggancio e coinvolgimento dei giovani (target diretto di
progetto) prevede di proporre e realizzare delle iniziative nel territorio attivando le diverse risorse in esso
presenti (scuole, associazioni e gruppi di quartiere, Parrocchie, associazioni sportive, culturali e artistiche,
commercianti, locali e festival musicali). Le attività faranno riferimento a tre principali filoni: 1)ARTI,
PROFESSIONI

E

MESTIERI,

2)PROMOZIONE

DEL

BEN-ESSERE

PSICOFISICO

E

SPORT,

3)CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDARIETÀ. Le iniziative diffuse nel territorio hanno l’obie
ttivo di promuovere
il PG non solo tra i giovani, ma anche tra gli adulti a loro vicini (target indiretto) quale luogo ricco di proposte
adeguate e dedicate, attraverso la realizzazioneattività
di
di supporto all’

orientamento, alla formazione e al

lavoro, laboratori tematici e gruppi d’interesse utili allo sviluppo di passioni, aspirazioni, talenti. Le attività così
realizzate permettono al PG di animarsi con proposte che nascono dagli interessi e bisogni dei giovani e di
svilupparli e consolidarli attraverso il lavoro in gruppo tra coetanei, l’apporto di formatori professionisti esperti
sul tema e l’accompagnamento di educatori capaci diagire un ruolo di orientamento e tutoraggio. Le direzioni
attraverso cui costruire gli interventi sono: ●l’incontro e il confronto tra i giovani, la società civile, il Terzo
Settore, il mondo del lavoro e il sistema produttivo attuale inteso come spazio di realizzazione personale,
promozione della cittadinanza attiva, crescita professionale e di sviluppo di competenze sia tecniche che
trasversali (hard e soft skills). Le attività vanno declinati per fasce d’età: 14-19 circa e 20-29; ●l’utilizzo delle
nuove tecnologie e la comunicazione ad esse connessa attraverso un utilizzo positivo dei diversi strumenti e
canali web e social, aumentando sia le competenze (anche a favore dell’apprendimento scolastico e della
didattica) che la consapevolezza dei rischi. PERCORSI FORMATIVI IN CLASSE: per ciascuna annualità del
progetto si intende proporre agli istituti superiori cittadini di attivare delle attività ad hoc rivolte alle classi. A titolo
esemplificativo gli interventi potranno riguardare le seguenti tematiche: ●ben-essere e collaborazione nella
relazione tra pari, ●economia circolare e sostenibi
lità ambientale, ●opportunità e responsabilitàmondo
nel
digitale, ●la re lazione di genere dentro e fuori dal
contesto di classe, ●preparazione, co -progettazione e
valutazione di esperienze di PCTO; ●orientamentol ne
percorso formativo e professionale, ●prevenzione
all’uso e abuso di sostanze. Inoltre, potranno esse
re attivati

percorsi individuali in connessione con scuola,

famiglie e servizi di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. PERCORSI FORMATIVI E
SUPPORTO AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: l’équipe di progetto intende affiancare i giovani della
Consulta Provinciale degli Studenti offrendo sia la possibilità di attivare ad hoc dei percorsi formativi ad inizio
anno su temi quali quelli della rappresentanza, del team building, di metodologie e tecniche del lavoro in
gruppo, sia un accompagnamento durante tutto l’anno nella facilitazione del lavoro della consu
lta e co progettazione di eventi studenteschi a tema sportivo-culturale-espressivo quali la Giornata dell’Arte e della
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Creatività. APERTURA DEL PG E AZIONI DI SUPPORTO ALLO STUDIO: viene assicurata l’apertura
settimanale per almeno 20 ore/settimana, dal lunedì al venerdì, della sede del PG. In particolare,
coerentemente con le vigenti normative legate al Covid-19, nei mesi di frequenza scolastica sarà possibile
utilizzare gli spazi come aula studio rivolta agli studenti delle scuole superiori intercettati attraverso i percorsi
formativi in classe. Verrà promosso un gruppo promotore come soggetto plurale capace di co-gestire i tempi e
gli spazi della micro-azione, co-progettare laboratori e iniziative ad hoc come per esempio ●una banca del
tempo tra ragazzi declinata sullo studio, ●laboratori sul Metodo di Studio e gl
i Stili di Apprendimento ,
●laboratori di potenziamento delle lingue straniere con la possibilità di rilascio della certificazione (attività
connessa all’area 3) Spazio Europa Giovani), ●incontri di preparazione
gli aesami

con simulazioni delle prove

di esame scritto e orale e ●l’iniziativa Back to School che si realizza a fine agosto/inizio settembre prima
dell’avvio della scuola e ed è utile alla ripresa della scuola. REDAZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE
PROGETTO GIOVANI: costruzione di una Redazione di Giovani per poter gestire in modo creativo la
narrazione per immagini e parole delle attività promosse dal Progetto Giovani. La redazione sarà presente agli
eventi e raccoglierà materiale (ad esempio attraverso interviste) per poter redare articoli, post, ecc. anche
attraverso la costruzione di un blog specifico da inserire nel sito del Progetto Giovani, si occuperà inoltre di
supportare l’équipe nell’ani
mazione dei canali social del progetto. I giovani saranno agganciati e coinvolti
attraverso un ciclo di incontri sul tema “social ecomunicazione” in particolare sullo storytelling digitale. Il gruppo
potrà gestire in modo dedicato alcune attività legate alla comunicazione, anche visiva, rivolte ai loro coetanei,
ad esempio potrà essere indetto un concorso rivoltoalle scuole per il logo e l’immagine coordinata delcentro
giovani. Per giovani che hanno concluso o interrotto il loro percorso d’istruzione e che intendono valutare le
opportunità formative e lavorative che il territori
o offre, si prevede l’organizzazione di WORK CLUB tematici
quali: l’opportunità delle esperienze di studio,lontariato
vo
e lavoro all’estero (in collaborazioneonc la CCIA di
Treviso e Belluno, il servizio Eures di Città dei Mestieri e delle Professioni di Veneto Lavoro), la ricerca di
lavoro via web, l’utilizzo dei social per proporsi
e trovare lavoro (LinkedIn, Facebook, ecc.), la redazione di un
cv e della lettera di accompagnamento, la realizzazione di un colloquio efficace ecc. I Work Club si
caratterizzano per rispondere ad un esigenza specifica su cui dare strumenti e risposte operative; saranno
organizzati anche per approfondire le professioni specifiche con riferimento alle filiere produttive (cultura, sport
system,

moda,

ecc.)

anche

in

connessione

con

il

progetto

sovracomunale

“In

Azienda”

www.inaziendatreviso.it, al fine di poter accompagnare i giovani in visita nelle aziende scelte dai ragazzi e
immaginare percorsi formativi ad hoc. TAVOLO GIOVANI: l’équipe di progetto intende sostenere attivamente
lo sviluppo del già attivo Tavolo Giovani, volto a mettere in relazione ambiti, valori, competenze e persone (enti
e servizi pubblici, Terzo settore, scuola) che, a vario titolo, si occupano dei ragazzi nel territorio di Treviso.
L’iniziativa ha lo scopo di incentivare una nuovaodalità
m
di

lavoro che preveda la condivisione e la diffusione

in rete delle “buone pratiche” già in essere, per
ungere
gi
ad un loro efficace utilizzo. Il tavolo funger
à anche da
finestra di dialogo istituzionale tra i gruppi giovani attivati su più livelli dal PG e i diversi soggetti della società
civile per condividere bisogni, idee, iniziative e avlutare l’impatto delle iniziative promosse e reali
zzate. Inoltre,
si vogliono intercettare eventuali segnali di difficoltà o rischio, al fine di attivare gli interventi più idonei e
necessari alla prevenzione sociale dei disagi. L’esi
genza prioritaria di assicurare una capacità di risp
osta
concreta alle problematiche del quotidiano rappresenta infatti il filo conduttore della proposta.
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1.2. Analisi dei bisogni e delle risorse del territorio
La pandemia ha aumentato nei giovani della cosiddetta Generazione Z e Millennial la consapevolezza che i
modelli di sviluppo debbano essere diversi rispetto al passato. Nel mondo nuovo che si sta delineando, il ruolo
della partecipazione attiva dei giovani assume pertanto valenza decisiva, anche in relazione alle misure
previste nel P.N.R.R.. La prospettiva è quella di un
a costruzione dell’Italia e di un'Europa fondata lla
su Next
Generation, sviluppando opportunità concrete in risposta ai diritti fondamentali (abitare, salute, lavoro, sport)
favorendo l’ampliamento degli spazi civici di partec
ipazione e creatività. L’adozione di stringentirolungate
ep
misure di contenimento del Covid-19 ha sospeso o drasticamente ridotto i momenti di condivisione e incontro,
gli spazi di partecipazione, di lavoro e di socialità. I giovani sono stati tra i soggetti più penalizzati; si sono
determinate gravi conseguenze sul loro benessere psico-fisico; acuiti disturbi e dipendenze; sono
aumentate disuguaglianze e difficoltà nell’accesso ai diritti costituzionalm
ente garantiti.

Incertezza, solitudine

e cambiamenti negli stili di vita hanno avvolto la vita di molti milioni di bambini, giovani e famiglie. Non
meno preoccupante è il dato relativo ai giovani che non studiano, non si formano e non lavorano.
Secondo il Rapporto annuale 2021 dell’ISTAT, il nume
ro dei giovani N .E.E.T. (Not Engaged in Education,
Employment or Training) risulta essere il più elevato d’Europa; in Italiaeln2020 hanno raggiunto i 2,1 milioni

di

unità, 28mila nella Marca Trevigiana (16% della popolazione giovanile complessiva). La dinamica
occupazionale giovanile ha risentito delle consegue
nze causate dalla pandemia non solo a causa dell’el
evata
incidenza di impieghi in settori quali turismo, arte e cultura, ristorazione, intrattenimento, commercio al
dettaglio, servizi e sport, ma anche per la maggiore diffusione di contratti a tempo determinato. È inoltre
aumentato il fenomeno dell’abbandono e della disper
sione scolastica. In Italia, la quota dei giovani 18-24enni
in condizione di ELET (Early Leavers from Education and Training), ovvero i giovani che escono dal sistema di
istruzione e formazione senza aver conseguito un diploma o una qualifica, nel 2020 in Veneto è risalito al
10,5% dall’8,4 del 2019. Il sistema educativo italiano fatica a trattenere molti dei giovani studenti per
svilupparne le conoscenze e fornire loro le competenze richieste nel mercato del lavoro da enti e imprese. In
questo quadro, si inserisce quello dei giovani di 25-34 anni che hanno lasciato l’Italia: dal 2008 al 2020 si
registra una perdita complessiva di 259.000 giovani, di cui circa 76.000 laureati. In tale scenario, è evidente
quanto sia necessaria un’azione che vada oltre i ogrammi
pr
già attivi fondata su interventi organ ici e integrati
sui territori. A livello nazionale e locale, grazie al Fondo Politiche Giovanili e P.N.R.R., sono attivi o si
prospettano nel breve e medio termine diverse opportunità rivolte ai giovani su diversi temi quali
imprenditorialità sociale e coesiva, supporto al talento e creatività, prevenzione e contrasto al disagio,
orientamento al lavoro e collegamento formazione-lavoro, accesso a beni e servizi dedicati ai giovani,
promozione del volontariato, inclusione sociale (a livello locale si sottolinea la positiva esperienza sia con i
giovani sia con i genitori delle recenti progettualità finanziate dalla Regione del Veneto nell’ambitoi “Piani
de
di
intervento in materia di politiche giovanili”). La sfida posta di fronte ai servizi territoriali è rappresentata dalla
possibilità di far conoscere ai giovani queste concr
ete possibilità e accompagnarli ad accedervi in un’
ottica di
sviluppo di nuove competenze e di partecipazione alla cittadinanza attiva. Il mondo del Terzo Settore e
delle reti territoriali ad esso legate possono rappresentare un importante anello di connessione tra i ragazzi, i
territori e il mondo del lavoro, inteso non solo come occasione lavorativa ma anche come esperienza utile al
loro futuro. Treviso, con le sue numerose realtà e iniziative sportive, artistico-culturali, ambientali, di solidarietà
ecc., è da sempre una città fertile dal punto di vista delle possibilità offerte ai giovani per esprimersi, misurarsi e
5
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partecipare attivamente alla vita della città. Nonè secondaria l’attenz ione rivolta ai giovani dagli istituti superiori
(a Treviso e prima cintura urbana se ne contano una quindicina tra istituti statali e paritari) e dall’Ufficio
Scolastico Provinciale, intesi non solo come studenti a cui offrire apprendimento, ma come persone da
accompagnare al loro massimo sviluppo ed espressione di sé. Si sottolinea, poi, l’importanza dell’attiv
ità sia
specialistica sia di sensibilizzazione e promozione del ben-essere giovanile dell’az. Ulss 2 (progetti “Scollega
e “Ti Ascolto”). Ulteriori risorse presenti nel territorio sono rappresentate dalle parrocchie cittadine e della prima
cintura urbana da sempre attente a promuovere attivamente lo sviluppo dei giovani e prevenire il disagio e la
marginalità.
1.3. Obiettivi del servizio, metodologia e modalità relazionali con l’utenza
La finalità generale del servizio è quella di promuovere la partecipazione dei giovani nella cittadinanza attiva,
esprimendo i propri bisogni, riconoscendo quelli emergenti a livello locale connettendosi con i diversi attori
della società civile e attivandosi per sviluppare nuove risorse funzionali ad avanzare e realizzare azioni
concrete in risposta ai bisogni. Gli obiettivi specifici del servizio sono: ●promuovere iniziative esperienziali
per l’agio e il ben-essere dei giovani tra scuola e territorio; ●potenziare attraverso esperienze concrete
le competenze personali e sociali (con particolare attenzione agli effetti del Covid-19 e alla transizione socioambientale-economica); ●sviluppare opportunità e sostenere i giovani nel loro impegno cittadino in
dialogo con altri soggetti; ●orientare al lavoro potenziando l’occupabilità e l’autoimprenditorialità
giovanile; ●coinvolgere i diversi soggetti che nel territorio si relazionano con i giovani e condividere con
loro un’intenzionalità educativa condivisa e centrata sui bisogni effettivi. I livelli di azione sui quali il progetto si
propone di intervenire per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio dei minori sono: a) livello
individuale, costituito dall’insieme delle cognizioni, delle competenze, dei vissuti emotivi e dei comportamenti
esperiti dai giovani; b) livello gruppale, formato dall’insieme delle interazioni interpersona
li che i giovani hanno
con i propri pari; c) livello intersistemico e di comunità, strutturato attorno alla costruzione di un patto
formativo/educativo condiviso con famiglie, agenzie educative e comunità. A livello metodologico si intende
proporre un approccio bottom-up ispirato alla ricerca-azione, a partire dall’emersione dei bisogni edei problemi
percepiti dai giovani stessi (conoscere), per poi immaginare e progettare azioni ad hoc in risposta a tali bisogni
(riconoscere e progettare), ed in seguito implementarle (cambiare), ed infine fare un bilancio di quanto ottenuto
sia in termini di risultato che di processo (evaluation). In questo percorso, gli stessi giovani avranno il ruolo di
indirizzare la progettualità nel dialogo e confronto
mediati dall’équipe operativa con la committenzal’intera
e
comunità territoriale. Relativamente alle singole azioni progettuali potranno essere utilizzati altri approcci più
specifici quali l’apprendimento esperienziale l(earning by doing), il counseling educativo e l’ascolto attivo, il
problem solving, la progettazione partecipata, la peer education, il design thinking. Il lavoro degli educatori di
La Esse si contraddistingue per la capacità di usar
e l’empatia e l’ascolto attivo per entrare in conne
ssione con i
giovani che incontrano a scuola come nel territorio, agganciarli e attivarli nella fruizione, co-progettazione e
realizzazione di attività semi-strutturate e nella loro valutazione.
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2. PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO DI IDEE GIOVANILI
“SediciTrenta” E PER RICERCA DI FUND RAISING
2.1. Organizzazione, coordinamento e gestione del concorso di idee denominato “1630”
SediciTrenta_1630 è un concorso di idee rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni. Esso è una consolidata iniziativa
promossa dal Comune di Treviso in collaborazione co
n il PG. La finalità dell’iniziativa è quello di supportare la
popolazione giovanile locale nell’essere “imprenditori culturali” nel proprio territorio, nell’esprimere,
promuovere e valorizzare le proprie competenze artistiche su diversi ambiti (per es. sport, arte, cultura, musica,
teatro, fotografia, architettura, nuove tecnologie, interculturalità, riciclo, sostenibilità ambiente, ecc.) e a
differenti livelli (dagli eventi di strada alle mostre e workshop). Alla base di questa azione vi è l’assioma che
i
giovani sono portatori di valori, riflessioni e contenuti fondamentali all’innovazione e cambiament
o comunitario
da un punto di vista sociale, etico e culturale. Nel rispetto di quanto previsto dall’art.2 del Capito
lato, La Esse ,
oltre all’organizzazione, coordinamento, finanziamento del bando “1630” intende proporre l’attivazione di un
processo, ripetuto per ciascuna delle due annualità del progetto che porti alla realizzazione nel territorio di
iniziative eventi finanziati dal bando “1630”.
rocesso
Il p prevede le seguenti fasi:

1)ACTIVATE, 2)INCUBATE,

3)ENLIGHT 4)EVALUATE e RELAUNCH. Le attività previste sono le seguenti: SALA PROVE (attività
trasversale ad area 1 e 2): compatibilmente con la disponibilità degli spazi e nel rispetto delle normative di
contrasto alla diffusione del Covid-19, l’équipe del PG promuoverà la possibilità di utilizzare gli spazi e la
strumentazione musicale a disposizione tra i giovani incontrati dal progetto a scuola o attraverso i laboratori. In
particolare, gli educatori sosterranno un gruppo di co-gestione e co-progettazione di iniziative a tema musicale
formato dai rappresentanti dei gruppi che fruiranno dello spazio. L’attività di questo gruppo è nale
funzio
rispetto
a tre obiettivi specifici: 1) la promozione della Sala Prove nel territorio ai giovani; 2) la costruzione e sviluppo di
reti di connessione e collaborazione con altri soggetti che nel territorio si occupano di musica come per
esempio le scuole di musica o i festival musicali cittadini oppure, più in generale di eventi socio-culturali; 3)
promuovere un incubatore di idee e progetti a livello musicale e socio-culturale funzionale alla partecipazione
al bando “1630”.LABORATORI CREATIVI (attività trasversale ad area 1 e 2): i laboratori sono contesti di
approfondimento delle passioni e degli interessi giovanili e di accompagnamento all’apprendimento nonformale in un’ottica di esplorazione e sperimentazi
one verso il futuro. I laboratori sono anche uno strumento
efficace per agganciare e coinvolgere i giovani. Si prevede di organizzare un calendario annuale di laboratori
che comprenda due periodi distinti: il periodo scolastico e il periodo estivo. Annualmente, i laboratori previsti
nel periodo scolastico sono almeno 5, mentre nel periodo estivo almeno 3. I temi previsti sono da vagliare con i
giovani intercettati nelle azioni territoriali così da valutare la loro reale presenza e poter raccogliere ulteriori
interessi. I laboratori previsti si svilupperanno attraverso il tema dell’espressività giovanile secondo diverse
discipline artistiche (●l’arte grafica come la pitt
ura, il disegno digitale, il fumetto, la street -art e il graffitismo, la
fotografia, il tatuaggio; ●l’espressione corporea come la danza e il teatro
; ●il video

-making e lo storytelling

digitale; ●il public speeching e la comunicazione attraverso testi scritti e media
ti dal digitale; ●il video -making;
●la musica in tutte le sue fasi produttive come tes
ti, basi, registrazione e missaggio, diffusione e pro
mozione).
Saranno promossi anche laboratori legati al fare manuale quale dimensione importante dello sviluppo di
competenze pratiche, ad esempio, la riparazione/abbellimento di biciclette e l’artigi
anato artistico. I giovani
dopo la realizzazione dei laboratori potranno essere coinvolti in una seconda fase esperienziale in cui mettere
in pratica quanto appreso su obiettivi comuni da definire insieme. In questo modo si incentiva la frequentazione
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del Progetto Giovani anche al di là del laboratorio e permette ai giovani di praticare in modo costante le proprie
passioni su progetti che possono assumere una valenza anche professionale. I giovani possono quindi creare
uno studio di registrazione presso la Sala Prove che permette di registrare demo in modo gratuito e ai giovani
interessati di fare esperienza; altri giovani posson
o far parte della redazione dell’ufficio comunicazi
one del
Progetto Giovani attraverso la ripresa e il montaggio di video, ecc. PROMOZIONE DEL BANDO E DESK
INFORMATIVO “1630”: il bando oltre ai canali istituzionali, verrà promosso informalmente tra tutti i gruppi e i
contesti presidiati dall’équipe del PG quali gli ituti
ist superior i, i gruppi informali attivi, i quartieri cittadini, il
Tavolo Giovani e nella relazione con i diversi soggetti del Terzo Settore presenti nel territorio. Il sito e i profili
social del PG rappresentano i contesti virtuali in cui diffondere e promuovere l’evento attraverso una campagna
promozionale costruita ad hoc con il supporto dell’
Ufficio Comunicazione interno alla cooperativa e diuno
studio di comunicazione che si intende coinvolgerea supporto dell’intera progettualità (Studio Radici https://www.radicisrl.it/). Inoltre, nel periodo di apertura del bando, in cui i soggetti potranno presentare le
proprie idee, l’équipe progettuale dà la disponibilità a colloqui e incontri su appuntamento con gruppi e
associazioni giovanili interessati a partecipare all
’iniziativa e che hanno bisogno di chiarimenti, app
rofondimenti
e orientamento rispetto alle caratteristiche del bando e alla formulazione di una proposta. ATTIVAZIONE
GRUPPO PROMOTORE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE AGLI
EVENTI PUBBLICI: a partire dai soggetti negli anni selezionati dal concorso di idee “1630” verràato
attiv
un
gruppo rivolto alle associazioni giovanili locali per 1)raccogliere i bisogni formativi relativi alla progettazione e
realizzazione di iniziative di rilevanza pubblica; 2)realizzare incontri formativi e workshop in risposta ai bisogni
emersi con la partecipazione di esperti del territorio; 3)mettere in gioco risorse e competenze, promuovere e
sviluppare influenzamento reciproco e collaborazioni per la progettazione di nuove iniziative ed eventi. La
formazione riguarderà tutti gli aspetti legati alla realizzazione di eventi pubblici comer esempio:
pe
●ideazione e
definizione del concept; ●sviluppo dell’idea, valut
azione della fattibilità e sostenibilità; ●pianific
azione delle
attività ed esecuzione del piano; ●consuntivo e valutazione partecipata dell’e
vento; ●la gestione della relazione
con i soggetti direttamente o indirettamente connessi all’organizzazione dell’evento quali gli entilici,
pubb
il
target di indirizzo, i partner, gli eventuali finanziatori; ●la progettazione e implementazione di process
o
comunicativo integrato; ● fundraising e sponsorship
; ●gestione della sicurezza.

REALIZZAZIONE DEGLI

EVENTI PUBBLICI: per ciascuna annualità del progetto, attraverso il a
bndo “1630” verranno selezionate circa
una decina tra idee e proposte presentate da gruppi e associazioni giovanili del territorio. Queste realtà
verranno accompagnate attraverso il percorso appena descritto alla realizzazione di eventi pubblici a valenza
artistico-culturale e sociale. Questi sono potenzialmente connessi ai tre filoni del progetto: 1)ARTI,
PROFESSIONI

E

MESTIERI,

2)PROMOZIONE

DEL

BEN-ESSERE

PSICOFISICO

E

SPORT,

3)CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDARIETÀ. Le attività si svolgeranno durante tuttocorso
il
dell’anno, dando
priorità all’utilizzo di spazi e risorse già sizione
a dispodel Comune. Alla cooperativa come soggetto e
gstore del
bando spetterà l’organizzazione generale e iliamento
finanz dei s

ervizi collegati alle manifestazioni come per

esempio il Service, i diritti SIAE ed altri eventuali oneri economici, i servizi di sicurezza ad alto rischio e non
(squadre di emergenza, ecc.); la redazione dei piani di gestione emergenza; l’adeguamento alle vigenti
normative in materia sanitaria e in materie riguardanti la realizzazione di eventi; l’acquisizione permessi,
autorizzazioni, concessioni e quant’altro necessario per la realizzazione dei progetti; trasporto e
installazione delle attrezzature e di quant’altro necessario alla realizzazione degli eventi; acquisto o
8
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noleggio di materiali o servizi necessari agli eventi in caso di indisponibilità degli stessi da parte del
Comune (es. palco, pedane, ecc.). INCONTRI DI VERIFICA, VALUTAZIONE E RILANCIO: al termine di
ciascuna “stagione” di eventi (si ipotizzano due
estre,
fin la prima da

maggio ad agosto e la seconda da ottobre

a dicembre di ciascuna annualità del progetto), a partire dal gruppo promotore si intende realizzare una fase di
verifica e valutazione finale alla luce di una serie di dati raccolti attraverso delle interviste semi-strutturate ai
diversi stakeholder delle iniziative: referenti tecnico-politici del Comune di Treviso, gli stessi gruppi e
associazioni che realizzano gli eventi, soggetti target, partner, eventuali finanziatori. Il processo di evaluation
servirà a stimolare, valorizzare e dare potere di influenzamento al gruppo promotore, ipotizzare sviluppi e
miglioramenti del bando, rilanciare l’iniziativa nel
futuro.
2.2. Modalità di supporto dei giovani nell’attività di ricerca e selezione di fonti di finanziamento da enti
pubblici e privati per la realizzazione di specifiche iniziative inerenti il progetto
La Esse promuove l’attivazione e la valorizzazione
delle risorse secondo una logica

bottom-up,

coinvolgendo in maniera attiva e determinante i soggetti beneficiari degli interventi, in primis i giovani.
A partire dai vari gruppi attivati sui differenti filoni progettuali: 1)ARTI, PROFESSIONI E MESTIERI,
2)PROMOZIONE

DEL

BEN-ESSERE

PSICOFISICO

E

SPORT,

3)CITTADINANZA

ATTIVA

E

SOLIDARIETÀ, sarà possibile far emergere bisogni, idee e intenzionalità, che sono alla base della ricerca e
orientamento di finanziamenti sia a livello pubblico che privato. La struttura organizzativa di La Esse è in grado
di supportare diversi soggetti nell’accesso a finan
ziamenti pubblici e privati per la realizzazione
progettualità
di
a rilevanza sociale con target giovanile, attraverso il proprio Ufficio Bandi che ricerca e analizza opportunità di
finanziamento a livello regionale e nazionale e si connette con le équipe territoriale per 1)raccogliere idee,
bisogni e slanci emergenti dal basso e 2)diffondere e promuovere opportunità di finanziamento intercettate. La
Esse a livello europeo aderisce alla rete ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale che
raccoglie più di 350 di soggetti tra enti pubblici e soggetti privati e ha come obiettivo il supporto a cittadini e
gruppi di cittadini nelle loro iniziative volte a migliorarne il contesto locale, costruendo ponti con le autorità locali
al fine di tendere verso un reale cambiamento. Il supporto di La Esse può essere fornito, oltre che
all’Amministrazione Comunale, anche ad altri soggetti afferenti al territorio locale come, ad esempio, istituti
scolastici e associazioni. Nel recente passato La Esse ha sostenuto diverse amministrazioni comunali e altri
soggetti locali nel partecipare (sia nel ruolo di capofila che di partner) a diversi bandi afferenti al settore delle
Politiche Giovanili, soprattutto a livello regionale e nazionale: 2021 – La Esse ha supportato il Comune di
Spresiano in qualità di ente capofila nella co-progettazione, presentazione e gestione di una progettualità
nell’ambito del bando nazionale ANCI – “Fermenti in Comune”; dal 2019 ad oggi – La Esse è soggetto
incaricato dai Comuni capofila degli ambiti della gestione dei progetti degli ambiti territoriali VEN_08 e VEN09,
con capofila i Comuni di Montebelluna e Spresiano afferenti ai Piani di Intervento in materia di Politiche
Giovanili della Regione Veneto; 2018 - La Esse è capofila del progetto “Kepler 5-14. Nuovi sistemi educativi
per generazioni competenti”, finanziato a livello regionale dall’Impresa Sociale Con i Bambini, il quale
coinvolge nel territorio del Comune di Treviso n. 3 IC (IC n.1, 3 e 5 di Treviso), il Comune di Treviso, n. 6
associazioni e n. 3 Parrocchie; 2017 - La Esse ha concorso alla ideazione e redazione del progetto “Italia
Educante” di cui è partner, finanziato a livello nazionale dall’Impresa Sociale Con I Bambini il quale
coinvolge nel territorio della provincia di Treviso n. 11 istituti scolastici (secondarie di I° e II°), n. 6 Comuni e n.
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6 associazioni territoriali; 2016 e 2017 - La Esse ha supportato le seguenti amministrazioni comunali e scuole
in qualità di soggetti capofila nella co-progettazione, presentazione, gestione e rendicontazione di progettualità
nell’ambito del bando regionale “Fotogrammi veneti: i giovani raccontano”: Treviso; Spresiano; Silea;
Villorba; Quinto di Treviso; Asolo; Crespano del Grappa; Montebelluna; Pederobba; Trevignano;
Camposampiero; Carmignano di Brenta; I.S. “Giorgi-Fermi” di Treviso; I.I.S. “Levi-Ponti” di Mirano (VE); dal
2012 al 2015 - La Esse ha supportato le seguenti amministrazioni comunali in qualità di capofila nella copresentazione, gestione e rendicontazione di proget
tualità nell’ambito del bando regionale

“Giovani,

cittadinanza attiva e volontariato” (1^, 2^ e 3^ ed.): Maserada e Spresiano; Silea; Paese; Asolo;
Montebelluna; Trebaseleghe; Valdobbiadene; 2013 e 2014 - La Esse, soggetto accreditato ai Servizi al Lavoro,
alla Formazione Continua e Superiore presso la Regione Veneto, ha presentato e realizzato n. 5 progetti a
valere sul Fondo Sociale Europeo, quali Garanzia Giovani e Work Experience; dal 2011 ad oggi - La Esse
ha assunto il ruolo di capofila e di partner in progettualità a livello europeo n. 6 progetti afferenti a Youth In
Action ed n. 1 Erasmus Plus collaborando con amministrazioni locali, enti/organizzazioni europee non-profit.
Con specifico riferimento al PG di Treviso, in attesa di una concreta declinazione del P.N.R.R. e del
programma Next Generation EU, le linee di finanziamento rivolte ai giovani che verranno individuate, prese in
esame in connessione con l’Ente, con gli stessi giova
ni attivati e con la rete di partner territoriali saranno in
particolare quelle afferenti direttamente o indirettamente al Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili ed in
particolare: ●le eventuali prossime edizioni del bando “Fermenti” che consente di finanziare progetti di
imprenditorialità giovanile di natura sociale e coesiva in risposta alle seguenti sfide sociali (uguaglianza per tutti
i generi, inclusione e partecipazione, formazione e cultura, spazi, ambiente e territorio, autonomia, welfare,
benessere e salute); ●l’eventuale rinnovo del bando“Sostegno ai giovani talenti” che finanzia iniziative a
supporto del talento e della creatività dei giovani; ●il bando “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile con
iniziative di prevenzione e contrasto al disagio giov
anile; ●il bando

“Orientamento e placement giovani talenti”

che ha l’obiettivo di promuovere l'inserimento lavorativoe di sostenere l’autoimprenditorialità; ●il Fondo per il
credito ai giovani (cosiddetto “Fondo studio”); ilFondo Servizio Civile Universale; i progetti proposti dagli enti
territoriali attraverso apposite convenzioni e accordi conclusi con le Regioni, l’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), l’Unione provincie italiane (UPI)e altri attori istituzionali, tra cui l’Agenzia Nazionale per i
Giovani (ANG) e il Consiglio Nazionale dei Giovani. A livello locale, sulla base di idee concrete sviluppate con i
giovani agganciati dal progetto, si intende coinvolgere come potenziali soggetti finanziatori di idee e progetti
aziende quali Contarina e Ascotrade (per esempio sul tema della sostenibilità ambientale), MOM (sulla mobilità
sostenibile), la CCIA di Treviso e Belluno, gli enti di categoria quali Confartigianato, CNA, Unindustria, Ascom e
i correlati enti formativi (sui temi dell’innovazione digitale e lavoro). In relazione al P.N.R.R., quando si avranno
maggiori elementi operativi a disposizione La Esse intende promuovere un gruppo di lavoro tecnico a livello
territoriale nell’ambito GIOVANI: CITTADINANZA E AB
ITARE con l’obiettivo di sostenere le Amministrazioni
Comunale partner nel costruire proposte innovative sia dal punto di vista dei contenuti che delle reti di soggetti
attivate potenzialmente finanziabili. Queste progett
ualità daranno l’opportunità ai giovani di ripensare
le proprie
città, approfondire e valorizzare le proprie competenze sui temi dell’imp
renditorialità, della transizione digitale e
sostenibilità ambientale.
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3. CREAZIONE E GESTIONE DELLO SPAZIO “EUROPA GIOVANI”
In stretta connessione con le azioni sovra descritte, La Esse intente progettare, organizzare, predisporre e
rendere operativo uno spazio, definito “Europa Giov
ani”, che possa andare prioritariamente a colmare
esigenze informative e conoscitive in merito ai meccanismi ed alle funzioni dell’Unione Europea,
ed alle
opportunità formative e lavorative nei paesi UE. obiettivo
L’
informativo risulta fondamentale per avvicinare i
ragazzi e le ragazze dai 14 ai 30 anni, Trevigiani e non, alla dimensione europea di appartenenza e
cittadinanza, per allargare lo sguardo rispetto la ricaduta che possono avere le aspirazioni, gli interessi
e le prospettive individuali e collettive dei giovani stessi, in termini di creazione e di facilitazione di
percorsi di vita, di partecipazione, di cittadinanza e di mobilità europea. Ciò nell’ottica quindi di favorire e
facilitare la creazione e la gestione di uno spazio per conoscere e per orientarsi, a livello individuale e di
gruppo, per confrontarsi e riconoscersi, per condividere esperienze, per esplicitare e raccogliere bisogni ed
esigenze, dai quali poter partire per sviluppare strategie di progettazione (Europrogettazione) e realizzazione,
per sviluppare partnership e collaborazioni in ottica europea. Oltre a ciò, sarà prioritaria una stretta mappatura,
connessione e coordinamento con i servizi, gli enti e le agenzie già operanti in ambito europeo (ANG,
EUROPE DIRECT, EURODESK, altri UFFICI EUROPA, INFORMAGIOVANI...) ed una potenziale
strutturazione in termini di tempi, obiettivi e azioni condivise. La gestione dello Spazio Europa conterà di un
servizio di apertura settimanale di 5 ore a settimana, e renderà disponibile uno spazio accessibile sia
fisicamente che virtualmente a singoli e/o gruppi, per un totale di 635 ore/anno (AZIONE 0). Si definisce di
seguito la proposta di azioni afferenti alle attività dello Spazio Europa. AZIONE 1. MAPPATURA: Azione di
mappatura e di contatto con le agenzie e servizi operanti nel territorio comunale, regionale, nazionale ed
europeo a favore dei giovani. OBIETTIVI ●intercettare la rete di soggetti attivi sulle politiche comunitarie a
favore dei giovani; ●favorire la connessione ed il coordinamento tra soggetti; ●favorire la lettura di bisogni e di
best practices; ●favorire lo sviluppo di partnership; ●favorire il protagonismo dei giovani. INDICATORI: ●n° di
contatti e riferimenti mappati; ●qualità e grado di collaborazione e partnership. AZIONE 2. PROMOZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE: Azione coordinata con lo stesso Progetto Giovanie l’Amministrazione Comunale atta a
sensibilizzare la cittadinanza e promuovere lo Spazio Europa a livello locale e non, online e offline; verrà preso
in considerazione non solo il target diretto (giovani 14-30) ma l’intera comunità intesa come mondo produtti
vo e
delle imprese, mondo scolastico e del Terzo Settore, Istituzionale. OBIETTIVI ●facilitare il riconoscimento dello
Spazio Europa; ●

aumentare la visibilità del Progett
o Giovani e dell’apertur a sulle politiche comunitarie;

● favorire l’interesse e l’attivazione di partne
r e collaborazioni afferenti ai diversi ambiti e settori (sociale,
produttivo, formativo, culturale); ● facilitare l’access
ibilità alle informazioni. INDICATORI ●n° di azioni
promozionali; n° di canali attivati online e offline; ●n° di destinatari intercettati. AZIONE 3. RILEVAZIONE
ESIGENZE E BISOGNI: Anche in connessione con il Tavolo Giovani, verrà progettato, somministrato e
valutato un questionario collettivo online rivolto a tutti i giovani in fascia 14-30, nella prima annualità.
OBIETTIVI ●favorire la rilevazione di bisogni ed esigenze da parte dei giovani in merito a mobilità, studio e
lavoro (viste anche in ottica comunitaria); ●produrre la raccolta di dati utilizzabili per la progettazione e la
realizzazione di interventi mirati e contestuali alle reali esigenze; ●

facilitare l’espressione individuale
e

l’emersio ne di aspirazioni e criticità, a
●umentare il riconoscimento dello Spazio Europa come luogo fisico e
virtuale di confronto e ascolto; ●concretizzare collaborazioni e partnership. INDICATORI ●n° incontri di
progettazione questionario; ●n° di partecipanti al questionario; ●n° di partner attivati e grado di collaborazione.
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AZIONE 4. SPAZIO EUROPA TRAINING: Progettazione e realizzazione di momenti formativ
i (2 all’anno)
aperti alla cittadinanza su tematiche inerenti l’UE. A titolo esemplificativo: Meccanismi e funzioni dell’UE;
opportunità di mobilità studio e lavoro e programmi Europei dedicati (Erasmus Plus, Corpo Europeo di
Solidarietà, Erasmus for Young Entrepreneurs); Approfondimenti su P.N.R.R. e Linee Guida Europee e
Politiche Giovanili. OBIETTIVI ●favorire la conoscenza dei meccanismi e delle funzioni dell’UE; ●avvicinare le
politiche comunitarie alla quotidianità dei giovani; ●favorire la partecipazione e la mobilità dei giovani attraverso
esperienze di inclusione, volontariato e esperienze all’estero; ●promuovere e accompagnare la partecipazione
al formarsi di una task force tecnico-professionale che possa intercettare le linee concettuali ed operative delle
indicazioni europee (P.N.R.R.) centrata sui giovani rispetto ai temi cittadinanza, lavoro, abitare. INDICATORI
●n° di eventi realizzati; ●n° di partecipanti; ●n° di partner attivati. AZIONE 5. SPAZIO EUROPA: INCONTRI
CON L’ESPERTO La progettazione, promozione e realizzazione di almeno 3 incontri all’anno (online o in
presenza) vedrà la testimonianza e/o l’apporto rienziale
espe
formativo di esperti e formatori che, fav
orendo il
confronto, condivisione e partecipazione, focalizzeranno i propri interventi su tematiche inerenti interessi e
ambiti di approfondimenti emersi sia dall’azione di rilevazione dei bisogni, sia ledal
esigenze raccolte dallo
Spazio Europa durante l’apertura del servizio; OBIE
TTIV

I ● facilitare l’associazionismo e la circ
olazione di idee

e esperienze; ●favorire lo svolgersi incontri preparatori alle esperienze all’estero; ●agevolare le esperienze di
mobilità all’estero e la condivisione delle stesse; ●strutturare dinamiche di formazione e partecipazione a
favore di giovani. INDICATORI: ●n° di eventi realizzati; ●n° di esigenze formative selezionate; ●n° e qualità
delle tematiche trattate; ●n° esperti/formatori coinvolti; ●n° partecipanti agli eventi (sia online che offline).
AZIONE 6. SPAZIO EUROPA: PEER TO PEER. L’azioneimplementa e approfondisce il livello informativo e
conoscitivo dello Spazio Europa in un contesto stimolante e partecipato di condivisione delle esperienze tra
pari, avendo modo di approfondire motivazioni, aspettativ
e, dubbi sulle esperienze all’estero (“Perché scegliere
un periodo di studio e lavoro all’estero? Quali ostacoli posso incontrare? A quali obiettivi può rispondere
l’esperienza?) OBIETTIVI ● supportare la creazione di “piattaforme” altrecomunicazione
di
e sc

ambio di

esperienze, supporto; ●facilitare la realizzazione di esperienze positive all’estero; ●promuovere e condividere
le esperienze di volontariato e di mobilità internazionale. INDICATORI: ●n° di incontri; ●n° di partecipanti; ●n°
di volontari coinvolti; ●qualità percepita dai partecipanti. AZIONE 7. WORKSHOP. L’evento, annuale, vedrà la
partecipazione diretta dei giovani e sarà occasione per promuovere le attività e il processo in atto. OBIETTIVI
●rendere visibili i risultati del questionario collettivo e le relative azioni; ●promuovere le attività connesse allo
Spazio Europa e PG; ●facilitare la partecipazione della cittadinanza; ● riconoscere le iniziative e l’i
mpegno dei
giovani. INDICATORI ●n° di partecipanti; ●n° partnership/sponsor.
I SOGGETTI PARTNER attivabili sono: CSV Treviso, Associazione Comuni Della Marca Trevigiana,
Eurogems, NEFELI – Nucleo Intercultura, Ufficio Politiche Comunitarie del Comune Di Treviso, Università Ca’
Foscari, Ufficio FSE Cooperativa La Esse, Scuole Secondarie di Secondo Grado. CRONOPROGRAMMA:
AZIONE

GEN –

APR – GIU

LUG –

OTT – DIC

GEN –

APR – GIU

LUG –

OTT – DIC

MAR 2022

2022

SETT 2022

2022

MAR 2023

2023

SETT 2023

2023

Azione 0
Azione 1
Azione 2
Azione 3
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Azione 4
Azione 5
Azione 6
Azione 7

4. SINERGIE SVILUPPABILI CON IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E METODOLOGIA PER LA
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SISTEMA DI RETE
L’approccio che si intende utilizzare prevede unffuso
di

lavoro di rete. L’iniziale approfondimento della

mappatura dei soggetti, selezionati per contatto con il target di progetto (gatekeepers) e/o per
competenza/interesse tematico o territoriale (stake
holders), sarà funzionale anche all’attivazione,
nitoraggio
mo
e consolidamento del Tavolo Giovani, inteso a questo livello anche come gruppo promotore pubblico-privato di
partnership e collaborazioni ad hoc e su singole azioni. A tal fine si prevede di organizzare degli incontri singoli
o di rete atti a promuovere il Progetto Giovani, gli obiettivi, le strategie e le singole azioni. I livelli e le modalità
di coinvolgimento della rete e della comunità sono i seguenti: ●tavolo di rete di presentazione e coprogettazione con i soggetti istituzionali che condividono competenze, visioni, esperienze rispetto al target
(Azienda Ulss 2, Veneto Lavoro, Servizi Sociali, Ufficio Scolastico Provinciale, Città dei Mestieri, Ufficio
Politiche Giovanili, Università Ca’ Foscari, Laboratorio Solesi, CSV Treviso e Belluno); ●tavolo GIOVANI
promosso dal Comune di Treviso, per la gestione e lo sviluppo della rete tra i soggetti privati che gestiscono
progettualità nel territorio rivolte al target di progetto (Parrocchie, Circoli NOI, Scout, soggetti altri del Terzo
Settore, servizi ULSS, Istituti Scolastici cittadini); ●incontri di scambio e connessione con gli altri Progetti
Giovani dei Comuni limitrofi (Villorba, Silea, Paese, Quinto di Treviso, Spresiano e Ponzano, Roncade, Casier,
Preganziol, ) e altri servizi connessi all’attività Spazio pa
Euro
(

Ufficio Europa FCC, Spazio Europa Padova,

Eurogems, NEFELI – Nucleo Educativo per la Formazione Europea al Lavoro Internazionale, Ufficio
Politiche Comunitarie del Comune Di Treviso); ●incontri e contatti di co-progettazione e programmazione
con l’insieme dei soggetti coinvolti nella medesima attività (associazioni sportive, associazioni musicali,
associazioni culturali, agenzie per il lavoro quali a titolo esemplificativo Rugby Tarvisium, Natatorium,
UISP, Subsculture Arts, Anthropica, ART, rete Larsen, FAB LAB Treviso, Auser Treviso, CSV,
Parrocchie cittadine e Circoli NOI, Associazione San Paolo). ●stretta sinergia, anche progettuale, con i
Progetti in capo a La Esse che insistono sul territorio e/o sul target, in un’ottica di efficacia, dicoinvolgimento
della cittadinanza e di impatto (Spazio Famiglia, Sportello Famiglia On Web, Progetti afferenti al Piano di
intervento in materia delle politiche giovanili della Regione del Veneto, Politiche Giovanili e Progetti
nelle scuole quali Italia Educante e Kepler 5-14, progetto di operatività di strada e animazione sociale
nei quartieri cittadini di San Paolo e San Liberale).
In funzione del grado di collaborazione e interdipendenza (alto – basso - medio), gli strumenti operativi per la
creazione ed il rafforzamento del sistema di rete consistono in: ●mailing list informativa e strumenti
comunicativi promozionali e di aggiornamento ad hoc; •interviste periodiche semi strutturate di valutazione e
monitoraggio; ●interviste di aggancio ed esplorative con altri enti e soggetti per valutare contesti di
collaborazione; ●utilizzo e implementazione di strumenti ad hoc (Lisbon Minus 3) per l’evaluation delle
collaborazioni tra soggetti e partnership.
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5. COMPETENZA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL COORDINATORE
Il modello di lavoro proposto da La Esse prevede la costituzione di un’é
quipe di progetto formata da un
coordinatore referente e da tre educatori che andranno ad integrare le proprie competenze specifiche per la
realizzazione del progetto. L’équipe ha una efunzion
fondamentale

perché è spazio di recupero e analisi dei

bisogni del territorio essendo l’organo che più diuttit ha un contatto diretto e costante con committenti e
soggetti del territorio. Nell’équipe di progetto ass
ume un ruolo fondamentale il coordinatore come figur a capace
di gestire non solo il lavoro operativo degli educatori, la relazione con la committenza e il monitoraggio dello
sviluppo del progetto, ma di presidiare le istanze pedagogiche e di metodo applicate e desiderate. I
professionisti che La Esse intende impiegare per la gestione del progetto hanno la qualifica di educatore e soni
in possesso di un’esperienza pluriennale nello svil
uppo, implementazione e gestione di progettualità olte
riv a
preadolescenti, adolescenti e giovani adulti in particolare sui temi della cittadinanza attiva, sulla gestione e cura
di spazi e beni comuni, della formazione e sullo sviluppo ed espressione di abilità e competenze attraverso
l’organizzazione di laboratori creativi/espressivi
i avvio
d e sviluppo di impresa.

Nella tabella riportata di seguito

viene sintetizzato il profilo professionale del coordinatore:
Coordinatore: Christian Pozzebon
Titolo di studio: Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione
COMPETENZE SPECIFICHE

 coordinamento di progetti rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti sui temi della
gestione/utilizzo/cura di spazi e beni comuni, della cittadinanza attiva, dello sviluppo ed espressione
delle competenze, del benessere in ambito scolastico ed extra- scolastico;

 gestione di progettualità implementate su un territorio sovracomunale e realizzate in rete con diversi
partner istituzionali (amministrazioni comunali,. Ulss
az ecc…), formali (associazioni e realtà del
territorio) e non formali (gruppi di cittadini, famiglie ecc…).
Esperienza in attività di coordinamento di progetti rivolti a minori e famiglie
Dal 1997 ad oggi coordinatore nei settori delle Politiche Giovanili, Minori, Politiche Familiari e Sviluppo di
Comunità - esperienza ventennale sviluppata in molti Comuni della provincia di TV, PD e BL tra i quali:
Breda di Piave (TV), Carbonera (TV), Maserada sul Piave (TV), Montebelluna (TV), Giavera del Montello
(TV), Nervesa della Battaglia (TV), Trevignano (TV), Paese (TV), Istrana (TV), Morgano (TV), Quinto di
Treviso (TV), Roncade (TV), Villorba (TV) e Spresiano(TV), Oderzo(TV), Cimadolmo (TV) e San Polo di
Piave (TV), Ponte nelle Alpi (BL), Feltre (TV), Asolo (TV), Possagno (TV), Castelcucco (TV), Paderno del
Grappa (TV), Crespano del Grappa (TV), Riese Pio X (TV), Camposampiero (PD).
Nello specifico le esperienze più significative di coordinamento svolte rispetto al presente bando sono:
● Progetto Giovani dei Comuni di Spresiano e Ponzano (TV) – dal 2012 ad oggi; ● Progetto “Giovani al
Centro” presso l’area dei Comuni dell’az. Ulss 1
Dolomiti (capofila Comune di Feltre) con finanziamento
regionale DGR 1675/2018 Piani di intervento in materia di politiche giovanili – da agosto 2019 al 2020; ●
Progetto Giovani del Comune di Roncade (TV) – dal 2013 al 2016; ● Progetto Giovani del Comune di Breda
di Piave (TV) – dal 2012 al 2017; ● Progetti regionali "Fotogrammi Veneti" nei comunidi Spresiano Carbonera-Maserada-Breda di Piave, Borgoricco-San Giorgio delle Pertiche-Santa Giustina in ColleCamposampiero, Villorba) – dal 2014 al 2016; ● Progetti regionali “Tempi e Orari” (esperienza sviluppata
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nei comuni di Spresiano, Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave, Borgoricco, San Giorgio delle
Pertiche e Santa Giustina in Colle e Camposampiero) – dal 2013 al 2015; ● Progetto regionale “Bando
giovani, cittadinanza attiva e volontariato” (esperi
enza sviluppata presso le aree di Paese -Morgano-Quinto di
Treviso e Asolo-Castelcucco-Paderno del Grappa-Possagno) – dal 2013 al 2015.
Corsi di formazione con attestati nell’ambito del coordinamento e della gestione del personale:
● “Il coord. dell’équipe multidisciplinare in ambitosocioeducativo” – 48h; ● “La pubblica amministrazione
mod. organizzativo 231/2001”

–

32h;
– ● “L’evaluation nei percorsi di équipe” 20h;–● “Metodologie negli

interventi educativi e politiche della differenza”– 24h; ● “Coordinare i gruppi di lavoro” 24h.
–
Corsi di formazione con attestati nell’ambito dei servizi alle famiglie e ai minori
● “Metodologie negli interventi educative e polit iche
della differenza”

24h;
–
● “Praticare le differenze

–

attivare sinergie interistituzionali – lavorare per progetti operativi” –41h; ● “Approcci metodologici nel campo
educativo” –25h; ● “Con le mani, con la mente, con il cuore: attiv
are gli studenti

per educare alla sessualità”

– 28h; ● “Operatori di strada” 17h;
– ● “La progettazione nella comunità locale” 30h.–
6. DOTAZIONE DI ULTERIORE PERSONALE E DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE IDONEE A
SUPPORTARE IL SERVIZIO
La struttura organizzativa di La Esse consta in equipe territoriali, coordinate, e servizi di utility attivi e a
supporto sia dell’operatività sia dell’implementazi
one di specifiche azioni a fronte di specifici biso
gni o obiettivi.
Nello specifico, si sottolinea che nella progettazione e gestione del Progetto Giovani Treviso si prevede il
coinvolgimento delle seguenti utility interne all’organizzazione
rofessionalità
ep
specifiche:
• UFFICIO COMUNICAZIONE composto da due risorse con formazione ad hoc, con funzione di supporto nelle
azioni di promozione, redazione e revisione strumenti comunicativi (testi, comunicati stampa, post, eventi,
newsletter, gestione mailing list); formazione interna agli operatori rispetto tecniche e metodi di storytelling
online; supporto e confronto nell’allestimento e gestione del sito Progetto Giova
ni; supporto e confronto nella
gestione delle Pagine e Canali online del Progetto Giovani.
UFFICIO BANDI, UFFICIO FSE, STAFF DI CONSULENZA PROGETTUALE Si configurano come utilities
specializzate nel reperimento, monitoraggio e valutazione di opportunità e linee di finanziamento atte a
supportare e orientare le strategie politico operative di La Esse. In particolare, Ufficio Bandi e Ufficio FSE
saranno attivati e supporteranno il coordinatore e l’equipe nel l’intercettare e approfondire finanziame
nti (anche
in ottica di strategie di fundraising) in merito a ●creatività e arti contemporanee, ●cultura e innovazione digitale,
●mobilità europea in termini di studio e lavoro, ●volontariato e sport. In connessione anche con le intenzionalità
dell’Amministrazione Comunale, si definirà l’eventu
ale attivazione dello Staff di Consulenza per unauccessiva
s
valutazione e partecipazione agli stessi.
UFFICIO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE A supporto dell’equipe e del coordinato re nell’esple
tamento di
funzioni amministrative e contabili nonché di monitoraggio e verifica rendicontale.
FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE L’alta professionalità dei dipendenti e soci La Ess
e si estende in
diversi ambiti e settori. Rispetto al Progetto Giovani, si ritiene utile segnalare la presenza di personale con
esperienza e aggiornamento costante ne ●Pari Opportunità e Parità di Genere; ●Imprenditoria e Sviluppo
D’Impresa (De Planhttps://deplan.it/); ●Educazione Finanziaria, ●Operatori Mercato del Lavoro.
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Opportunità, progettualità ed esperienze innovative
e significative vengono fatte circolare all’internodella
cooperativa così da promuovere lo sviluppo e l’impl
ementazione delle attività a livello locale. Attraverso questo
livello viene favorito il lavoro di influenzamento e scambio tra équipe per costruire proposte innovative capaci di
coinvolgere una rete diffusa e capillare di risorse e soggetti territoriali.
7. PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
La Esse beneficia ogni anno di uno specifico finanziamento (Piano di finanziamento Fon.Coop. rivolto alle
cooperative sociali) che le permette di attivare percorsi formativi di aggiornamento per il proprio personale su
tematiche proposte dall’ente stesso da svolgersi presso la sede della cooperativa La Esse. I percorsi hanno
valore di formazione e aggiornamento per il personale coinvolto nel servizio. La Esse è ente accreditato presso
la Regione del Veneto per i Servizi al Lavoro - D.D.R. n. 18 del 30/01/2014 Codice: L193; alla Formazione
Continua - D.D.R. N. 1226 del 04/11/2009 Codice: A0508, N. ente: 1537; e alla Formazione Superiore - D.D.R.
N. 300 del 22/06/2017 Codice: A0508, N. ente: 1537), in quanto tale La Esse progetta e organizza corsi di
formazione rivolti a giovani e adulti disoccupati e occupati che assumono valore di riqualificazione e
aggiornamento rispetto alle competenze richieste negli ambiti occupazionali di riferimento. Il piano di
formazione programmato dal referente della formazione interno all’organizzazione in connessione con
fficio
l’U
Risorse Umane è il seguente:
PRIMA ANNUALITA’
TEMA

PROGRAMMA – RELAZIONE

ORE

CORSO N. 1
Atteggiamenti e comportamenti nella relazione di aiu
to: l’operatore e il 15
Educazione economico volontario rispetto alla domanda di “aiuto economic
o”: la ricerca della giusta ore
-finanziaria
misura tra “ascolto delle difficoltà” e “promozione
delle capacità”.
Ri-progettarsi: gli strumenti di base dell’educazionenanziaria
fi
(bilancio
familiare, gestione dell’indebitamento, pianificazione dei propri obiettivi di
vita) nell’accompagnamento sociale e inserimento lav
orativo.
Forme di nuovo mutualismo: esperienze di sistemi di scambio comunitario e
di gestione collettiva di beni e servizi di prossimità (abitare collaborativo,
microcredito di comunità, piattaforme collaborative locali, economia solidale).
CORSO N. 2
Le sfide del fundraising per la cultura: identità sociale, valore aggiunto, 12
Fare fundraising per la community e network, governance allargata.
ore
cultura e il sociale
Mercato del fundraising culturale
L’analisi strategica per il fundraising base e avanz
ato
Organizzazioni culturali e riforma del terzo settore
CORSO N. 3
La relazione educativa
in tempo di Covid
SECONDA ANNUALITA’
TEMA
CORSO N. 1
Strategie
di
prevenzione e gestione
della
sindrome
da
burnout
nelle
professioni di aiuto
CORSO N. 2
Social
e
nuove
tecnologie
nell'educazione

Comunicazione verbale e non verbale nei servizi educativi
Accenni a gestione dello stress post evento traumatico da parte del target
giovanile ed adulto
Strategie e modalità pratico operative

3
ore

PROGRAMMA – RELAZIONE
Definizione, origini e caratteristiche della sindrome di burnout – fasi evolutive,
quadro sintomatologico, conseguenze fisiche, psicologiche ed emotive
Motivazione e soddisfazione nell’attività lavorativa
Analisi di casi pratici
Strumenti di gestione organizzativi ed individuali utilizzabili in situazioni a
rischio di burnout
Conoscere i social media, i loro meccanismi di mercato, il loro
funzionamento e le loro potenzialità.
Utilizzare i media nella relazione con i ragazzi e apprenderne un uso
positivo.
Rischi e opportunità connessi all’utilizzo.

ORE
10
ore

4
ore
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CORSO N. 3
La gestione dell’ascolto
nella
relazione
educativa

Gestione di problematiche complesse (violenza, maltrattamenti, rischio
suicidario, cyberbullismo, autolesionismo, ecc.).
Approfondimenti di colloqui e strumenti utili all’a
nalisi del bisogno espresso.
Sviluppo del lavoro di rete con i servizi competenti.
Patto con la famiglia e la committenza, come coinvolgere al meglio gli adulti.

12
ore

8. PIANO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE E DI CONTENIMENTO DEL TURN OVER
Il personale coinvolto nelle attività è costantemen
te monitorato dall’Ufficio Risorse Umane dell’Ente
Gestore, il
quale predisporrà i propri interventi in un’ottica
di continuità del servizio erogato. Pertanto, neiasi
c di
sostituzione del lavoratore in maternità/paternità o a fronte di un’eventuale cessaz
ione del rapporto di lavoro in
essere, il preavviso previsto dalla normativa vigente consentirà a suddetto ufficio di gestire l’interc
ambiabilità
del personale, selezionando entro 2 settimane un profilo analogo per esperienze formative e competenze
professionali maturate; al contempo l’equipe operat
iva garantirà l’erogazione del servizio. Sarà compit
o del
coordinatore gestire la copertura delle ferie predisponendo un sistema di turnazione del personale sul breve e
medio periodo da condividere con congruo anticipo con il committente. In caso di malattia, l’Ufficio R
isorse
Umane agirà a supporto della continuità operativa, individuando un sostituto idoneo al ruolo e alla mansione. Al
fine di contenere il turnover degli operatori, il personale impiegato sarà oggetto di colloqui individuali periodici
effettuati dai responsabili dell’Ufficio Risorse Um
ane volti a prevenire il rischio di stress lavoro correlato degli
operatori, misurare il livello di benessere e soddisfazione, identificare eventuali criticità su cui intervenire,
promuovendo costantemente le capacità di resilienza, autoefficacia e decisionalità del gruppo di lavoro. Dal
2021 l’Ufficio Risorse Umane ha attivato specificheazioni di valutazione, monitoraggio della dimensione
“Lavoro Stress Correlato” (questionario di rilevazi
one, analisi dei dati, colloqui individuali). Oltre a ciò

il

coordinatore nello svolgimento della propria funzione monitora, supervisiona e facilita lo svolgimento del
progetto, ed in qualità di figura esperta per il confronto e supporto agli operatori nella programmazione e
monitoraggio delle attività, agisce anche un ruolo idmonitoraggio di benessere dell’equipe di lavoro.
.
9. SISTEMA DI CONTROLLO, VERIFICA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E RILEVAZIONE DELLA
QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI E PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
In merito al controllo e monitoraggio del livello del servizio, il coordinatore nello svolgimento della propria
funzione monitora, supervisiona e facilita lo svolgi
mento del progetto, attraverso il presidio di tre livelli d’azione:
●Livello di équipe. In qualità di figura esperta per il confronto e supporto agli operatori nella programmazione
e monitoraggio delle attività, il coordinatore agisceanche un ruolo di monitoraggio di benessere dell’equ
ipe di
lavoro, supervisiona la performance del singolo operatore in funzione ai compiti assegnati, ai processi
intrapresi e ai risultati raggiunti, supporta il gruppo di lavoro nell’organizzazione interna. Livello
●
di
connessione con la committenza. Il coordinatore, come referente per La Esse rispetto al corretto
svolgimento delle prestazioni e la rendicontazione tecnico/economica, predispone con gli operatori la
programmazione delle attività e la condivide con la committenza. Questa programmazione permette di
prevedere lo svolgimento delle attività nel breve emedio periodo e definisce l’impiego degli operatori
, i l carico
orario per ciascuno di loro, gli indicatori di processo e i risultati attesi. Di seguito vengono declinate le diverse
azioni che verranno realizzate dalla figura di coordinamento e i relativi strumenti che saranno utilizzati nel
monitoraggio del personale impiegato e per la migliore programmazione e realizzazione delle attività. ●Livello
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organizzativo La Esse. Il coordinatore e l’équipe vengono costantementeupportati
s
dall’organizzazione,
attraverso le proprie utility (Ufficio Amministrativo, Ufficio Comunicazione, Ufficio Risorse Umane, Uffici Gare e
Bandi, Responsabile interno per la sicurezza) ed il gruppo di lavoro e confronto dei coordinatori. In particolar
modo l’Ufficio Amministrativo supporterà l’equipe
el monitoraggio
n
e nella rendicontazi one periodica.
Data la varietà dei servizi proposti dal Progetto Giovani, si intende declinare un sistema di rilevazione della
qualità percepita differenziata: ●servizi aula studio e sala prove: implementazione di un tool online
immediato e smart di valutazione del servizio, i cui dati poi, in forma anonima, saranno raccolti e tematizzati
dall’equipe di riferi mento e dall’Amministrazione;laboratori,
●
esperienze formative, interventi a scuola, incontri
di gruppo: verranno predisposti specifici strumenti (questionari a risposta multipla e aperta, online o cartacei) di
soddisfazione e gradimento da parte dell’utente; ●Tavolo Giovani e connessioni istituzionali: specifici incontri
ad hoc avranno modo di essere calendarizzati facili
tando l’emersione di eventual

i criticità e l’elabor
azione

congiunta di strategie per fronteggiare le stesse.
La pubblicizzazione e promozione delle attività realizzate è strettamente collegata
d un’azione
a
e un piano
editoriale e comunicativo elaborato anche grazie al supporto esterno (Studio Radici - https://www.radicisrl.it/) e
calibrata in funzione del target (giovani, partnerstituzionali,
i
cittadinanza) e dell’obiettivo ene
azio
specifica del
Progetto Giovani. Il carattere della promozione sar
à unitario, inclusivo e coordinato, attento all’app
orto di ogni
partner/collaboratore e premiante. Il sito potrà essere creato ex novo, con strumento di interazione
(prenotazione online, chat); completeranno l’immagin
e coordinata un indirizzo email e numero di telefon
o
dedicato, un blog/piattaforma di scambio e confronto delle esperienze, la gestione della pagina Facebook e del
profilo Instagram, la creazione di una sezione apposita Spazio Europa, un drive condiviso tra gli operatori per
facilitare la comunicazione ed il monitoraggio dell
a progettualità, l’ eventuale creazione di gruppi
WHATSAPP/TELEGRAM, includendo le relative liberatorie privacy. Il monitoraggio e la verifica delle azioni
promozionali sarà demandata sia all’effettiva rilev
azione dei partecipanti, sia alle interazioni onlin
e registrate.
10. PROPOSTE

MIGLIORATIVE

PER

EVENTUALE

AMPLIAMENTO

DI

SERVIZI

O

PER

INCREMENTARNE L’EFFICACIA/EFFICIENZA
Le proposte migliorative si intersecano nelle diverse azioni proposte sia in termini di ampliamento dei servizi
che di incremento dell’efficacia e dell’efficienza.AMBITO 1. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE: L’impianto
comunicativo dell’intero Progetto Giovani vedràsupporto
il
sia dell’Uffic io Comunicazione di La Esse che del
partner specifico, nonché il protagonismo degli oper
atori dell’equipe e dei giovani stessi, opportunamen
te
formati anche mediante Laboratori ad hoc. AZIONI PROPOSTE Progettazione e realizzazione di laboratori e
formazione rivolti all’equipe; progettazione e reali
zzazione di un’immagine coordinata ed integrataprogetto
del
e delle relative azioni, sia online che offline. RISULTATI ATTESI aumento della visibilità; incremento di
collaboratori e beneficiari; aumento di potenziali sponsor; aumento della brand awareness. INDICATORI n°
contatti attivati; tasso di conversione; n° di contenuti visualizzati; n° di interazioni; n° di follower. AMBITO 2.
PARTNERSHIP E OFFERTA FORMATIVA. Le partnership e le collaborazioni attive e da attivare, sono da
intendere in ottica potenziale di interscambio e alimentanti il PG sia dal punto di vista operativo che di
processo; si cita ad esempio la disponibilità di vo
lontari di Eurogems nell’ideare e realizzare occasi
oni
formative e di confronto ad hoc sul tema della mobilità europea e delle certificazioni linguistiche (Inglese, Trinity
College). AZIONI PROPOSTE mappatura delle risorse; messa a sistema delle stesse e incrocio con le
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esigenze rilevate da parte dei beneficiari; realizzazione opportunità formative e di scambio. RISULTATI
ATTESI aumento della circolarità delle risorse; ampliamento in termini di competenze. INDICATORI n° di
risorse professionali e volontarie disponibili; qualità delle risorse; n° di opportunità formative realizzare.
AMBITO 3. COINVOLGIMENTO, CONTINUITA’ E INCLUSIVITA’ NELLE POLITICHE GIOVANILI
NELL’AREA DI TREVISO. Tenendo presente il target di riferimento 14-30 e le diverse sfumature dei bisogni
ed esigenze di cui si fa portatore, anche a seconda degli stessi contesti di espressione e azione, La Esse
ritiene fondamentale operare in continuità con le azioni progettuali già esistenti e che insistono nel territorio;
continuità intesa come ampliamento dei servizi offe
rti e aumento dell’efficacia degli stessi, in funzio
ne di
obiettivi e scopi condivisi, sia a livello di impatto individuale nel beneficiario stesso, che della sua rete sociale
primaria e secondaria. In tal senso, si citano le collaborazioni e i progetti attivi presso alcuni Istituti Scolastici
(I.S. “Besta”, I.S. “Giorgi
-Fermi”, I.P.S.S.A. R. “Alberini”, ENGIM “Turazza”,
C 1, 3 e I5 di Treviso)

e nei quartieri

(Santa Maria sul Sile, San Liberale e San Paolo) AZIONI PROPOSTE promozione delle attività di PG nelle
scuole e nei progetti di quartiere; coinvolgimento dei giovani in target; realizzazione dei laboratori diffusi (non
solo in sede) propedeutici al Concorso 1630; facilitare anche logisticamente la partecipazione di giovani a
rischio marginalità ed esclusione. RISULTATI ATTESI aumento della visibilità di risposte e di contesti sensibili
ai bisogni dei giovani; aumento della platea di beneficiari direttamente coinvolti; partecipazione di giovani a
rischio marginalità. INDICATORI n° di classi coinvolte; n° di partecipanti alle attività; n° di collaborazioni
periferiche attivate; n° di lavoratori attivati in periferia. AMBITO 4. COINVOLGIMENTO DEL RUOLO
GENITORIALE I bisogni e le prospettive legate al target 14-30 è strettamente legato al contesto familiare, oltre
che socio-relazionale e formativo-lavorativo; a questo livello, PG si propone come connettore di azioni che
possano andare ad implementare e affinare progettualità dedicate a genitori di adolescenti, risultate efficaci e
partecipate (iniziativa Prove di Volo nell’ambito del progetto di ambito afferente al Pia
no di Intervento in mater ia
di Politiche Giovani della Regione del Veneto). AZIONI PROPOSTE mappatura aggiornata dei bisogni
genitoriali; progettazione e realizzazione capillare di laboratori per genitori. RISULTATI ATTESI aumento del
coinvolgimento dei genitori; INDICATORI n° di genitori coinvolti; qualità percepita dagli stessi.
Treviso, 15 novembre 2021
La Esse Società Cooperativa Sociale
La Legale Rappresentante
dott.ssa Francesca Dettori
(documento firmato digitalmente)
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