COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Ufficio Cultura - servizi culturali
Direttore Area Servizi culturali: dott. Luigino Boarin
Responsabile servizi culturali: Daniela Betti Tel. 059.896650

Avviso di Manifestazione di Interesse per la realizzazione di un servizio di promozione linguistica
interculturale di integrazione ed aggregazione territoriale a favore di cittadini stranieri presenti sul
territorio a sostegno delle attività del centro Intercultura del Comune di Nonantola.
Richiamati:
l’art. 2 comma 2 e 4 del Testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998) aggiornato con le modifiche
apportate dalla L. 30 ottobre 2014, n. 161 e dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7;
l’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione (politiche di integrazione );
il Piano per l’integrazione nella sicurezza elaborato dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali,
dell’Interno e dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10
giugno 2010: identità, incontro ed educazione che sono le parole chiave di un “modello italiano” di
integrazione;
Le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002 così come modificate dalla legge regionale n. 8 del 2014 “
Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di
promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del cittadini solidale”;
Legge Regionale 24 Marzo 2004, n. 5 “Norme Per L'integrazione Sociale dei Cittadini Stranieri Immigrati
aggiornata con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali 21 Febbraio 1990, n. 14 e 12 Marzo 2003, n. 2 ,
con la quale l’Emilia-Romagna ambisce a costruire una società aperta al dialogo sociale e allo scambio
culturale.
Vista la deliberazione di G.C. n. 189 del 12/10/2015 avente ad oggetto l’approvazione delle Linee Guida per
la pubblicazione di un avviso finalizzato alla presentazione di proposte per la realizzazione di attività di
promozione linguistica interculturale di integrazione ed aggregazione territoriale a favore di cittadini
stranieri presenti sul territorio.
Premesso:
che il Comune di Nonantola intende promuovere la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di
attività di promozione linguistica interculturale di integrazione ed aggregazione territoriale a favore di
cittadini stranieri presenti sul territorio a sostegno delle attività del centro Intercultura del Comune di
Nonantola, si procede alla pubblicazione del seguente Avviso sul sito Istituzionale dell’Ente:
1) SOGGETTI PARTECIPANTI
Il presente Avviso è rivolto ad associazioni di volontariato e/o di promozione sociale come definite nella
legge regionale n. 34/2002 come modificate dalla legge regionale n. 8 del 2014.
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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a) I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:
 possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione;
 comprovata competenza ed esperienza nella promozione linguistica interculturale di integrazione ed
aggregazione territoriale per conto di amministrazioni pubbliche, senza aver commesso infrazioni o
avuto richiami per irregolarità nella conduzione delle attività;
b) i soggetti interessati dovranno garantire il supporto alla Scuola di italiano promossa dal Centro
Intercultura del Comune di Nonantola, con le seguenti attività:
 co-progettazione e sostegno alla realizzazione di 2 corsi distinti, organizzati in due moduli, da
novembre a maggio, per due pomeriggi alla settimana con 2 differenti gruppi;
 appuntamenti mensili per attività di informazione e conoscenza sul territorio (aula diffusa);
 monitoraggio e valutazione dei risultati dell’attività svolta con un incontro di restituzione al territorio
sulle attività promosse e sulle tematiche legate al tema dell’immigrazione;
 report dei risultati.
3) IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Nonantola mette a disposizione del soggetto individuato, tramite il Centro Intercultura, le
strutture e gli strumenti utili a fornire la propria collaborazione per svolgere le suddette attività, in
particolare:
 collaborazione alla produzione, rielaborazione e divulgazione di tutti i materiali divulgativi;
 messa a disposizione di un locale idoneo sito in piazza Liberazione 20;
 collaborazione alla elaborazione e definizione dei contenuti e delle finalità didattiche.
4) PROCEDURE PER LA SELEZIONE
Le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione nominata
con determinazione del Direttore dei Servizi Culturali;
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati secondo i seguenti criteri di
priorità:
a) esperienza maturata nell’attività oggetto del presente Avviso;
b) livello qualitativo del Soggetto in ordine all’utilizzo del personale e agli aspetti organizzativi;
c) proposte di modalità innovative e sperimentali per la gestione delle attività oggetto del presente Avviso;
d) partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d’intervento;
e) presenza operativa sul territorio in cui deve essere svolta l’attività;
La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, ove il
progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.
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5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse redatte secondo lo schema di seguito indicato al presente Avviso dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12 del 24/10/2015 al seguente indirizzo.
Comune di Nonantola via Marconi 11, 41015 Nonantola .
In questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione.
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire, entro lo stesso termine, anche a mezzo di posta
elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC) comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it,
I soggetti interessati devono presentare:
 scheda sintetica di autopresentazione (max 1 pagina formato A4, carattere Times New Roman corpo
12, margini superiore e inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro 2 cm);
 proposta di ricerca e sperimentazione didattica a supporto e valorizzazione delle attività del centro
Intercultura del Comune di Nonantola ovvero attività di integrazione sociale e di “costruzione di
comunità” collegate all’apprendimento della lingua italiana. (max 2 pagine formato A4, carattere
Times New Roman corpo 12, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro 2 cm);
 documentazione relativa a precedenti esperienze nell’attività oggetto del presente Avviso;
 dichiarazioni di cui al punto 2 lett. a), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Il comune procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione dirigenziale con cui sarà
individuato il Soggetto a cui sarà affidata la gestione delle attività oggetto del presente Avviso.
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al D.Lgs.
196/03 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso.
Il Direttore d’Area Servizi culturali
Dott. Luigino Boarin
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