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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI DI ESPERTO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BASSANO ROMANO IN EUROPA”
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2^ SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione progetto
“Bassano Romano in Europa” e richiesta contributo a valere sul “Programma per la promozione delle
politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea” di cui all’allegato A alla Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio 30 novembre 2020, n. 161”;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio 24 febbraio 2021, n. 16
avente ad oggetto “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la
promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea da realizzarsi nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2021 e il 16 maggio 2021. Approvazione graduatoria di merito”;
Preso atto che il progetto “Bassano Romano in Europa” è risultato meritevole di finanziamento,
posizionandosi al n. 8 della graduatoria di merito di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio 24 febbraio 2021, n. 16;
Considerata la necessità di provvedere alla realizzazione del progetto “Bassano Romano in Europa”;

EMANA
il seguente AVVISO PUBBLICO ai fini dell’individuazione di n. 2 esperti per l’attuazione del progetto “Bassano
Romano in Europa”, di seguito dettagliatamento descritto.

PROGETTO “BASSANO ROMANO IN EUROPA”
Il progetto “Bassano Romano in Europa” è il frutto di una collaborazione duratura e propositiva fra
l’Amministrazione Comunale di Bassano Romano, l’Istituto Comprensivo di Bassano Romano e l’IIS “A.
Meucci” di Ronciglione, presente sul territorio comunale con il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze
Umane e l’Istituto Tecnico Tecnologico.
L’intervento, che si sviluppa nel periodo 8 marzo 2021/16 maggio 2021, si può dividere in base alle diverse
attività proposte e al relativo target di ognuna.
La decisione di predisporre una proposta progettuale in risposta al bando promosso dal Consiglio
Regionale nasce perché, in questi primi anni di amministrazione in cui ci siamo sempre confrontati con la
cittadinanza, abbiamo notato un vero e proprio cambiamento nel modo di pensare ed agire su temi quali

l’Europa e l’accoglienza, con un’immagine sempre più negativa da parte della cittadinanza, immagine che,
al di là della facile strumentalizzazione politica, se non viene quantomeno arginata, può generare un
disinnamoramento verso quei valori di legalità, equità e di solidarietà alla base dell’Unione Europea.
• Le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, portano a
ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a uno o più degli ambiti di intervento di cui all’articolo 3 del
Programma;
Come detto, il progetto “Bassano Romano in Europa” nasce con l’intento di porre in essere diverse azioni,
interventi e attività che possono essere di facile individuazione in quanto si riferiscono ognuna ad un target
diverso. Gli obiettivi principali che si intendono raggiungere, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del
programma sono:
Favorire la diffusione della conoscenza dei valori e dei diritti comuni europei, dei diritti derivanti
dalla cittadinanza europea e dell’importanza dello sviluppo dell’integrazione europea;
Promuovere i temi europei e sensibilizzare le giovani generazioni sulle priorità politiche europee,
in particolare sulle sfide rappresentate dal Green Deal europeo per affrontare i problemi legati al
clima e all’ambiente;
Promuovere un nuovo modo di comunicare l’Europa e gli importanti risultati conseguiti e per
combattere la disinformazione e il fenomeno delle fake news;
Promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dai programmi
europei per i cittadini, in particolare per la partecipazione dei giovani ai programmi europei di
studio, formazione e mobilità.
Grazie al laboratorio “Bassano Romano in Europa” promosso all’interno dell’Istituto Comprensivo di
Bassano Romano e rivolto alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, si consentirà ai ragazzi di
conoscere ed apprezzare la cultura europea e l’elevato patrimonio culturale tramite la partecipazione a
webinar informativi.
Nello specifico il laboratorio si sviluppa su 3 lezioni on line, una a settimana, che accompagneranno le
attività di progetto, e dove i diversi docenti aderenti all’iniziativa forniranno ai giovani nozioni, storia ed
informazioni sull’Unione Europea, sulle sue attività e su tutto il patrimonio culturale presente.
Per coinvolgere gli studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo sarà realizzato un laboratorio sfruttando l’arte digitale e la sempre più comune
passione per la fotografia: si avvierà un laboratorio fotografico, tramite web ma anche tramite foto
personali consegnate dai ragazzi, e la rielaborazione, con i nuovi strumenti digitali, di immagini che
raffigurano monumenti, luoghi e spazi di elevato valore culturale, d’interesse turistico presenti in Europa e
sui temi ambientali, promuovendo cosi, a fine del percorso nella manifestazione conclusiva, la
realizzazione di una mostra fotografica.
Questi due interventi puntano ad avere un doppio target di riferimento, il primo attivo e partecipe, cioè i
giovani, di diversa età, che prenderanno parte al laboratorio on line.
Mentre il secondo target di riferimento è la cittadinanza, principalmente famiglie e parenti dei minori che
prederanno parte all’attività conclusiva vedendo la mostra fotografica on line e condividendo anche sul sito
istituzionale del Comune di Bassano Romano.
Altri obiettivi sono rivolti non più ai giovani che studiano all’interno dell’Istituto Comprensivo di Bassano
Romano, con un’età che non consente loro l’accesso ai programmi Europei, ma si rivolge ai giovani iscritti
al Liceo Linguistico, al Liceo delle Scienze Umane e all’Istituto Tecnico Tecnologico dell’ IIS A. Meucci di
Ronciglione (aderente al progetto) e ai molti giovani iscritti presso altri istituti superiori di zona e/o
frequentanti percorsi universitari. Per questa vasta platea di beneficiari, si prevede una serie di eventi on
line e webinar, curati in collaborazione con le realtà provinciali e regionali più qualificate in questo ambito,
utili alla conoscenza e allo sviluppo dei programmi europei per giovani.
In questi anni si sente sempre parlare delle prospettive e delle opportunità per i giovani messe a
disposizione dall’Unione Europea, ma da una analisi interna abbiamo rilevato che pochissimi sono i ragazzi
del territorio di Bassano Romano che hanno sfruttato e che hanno preso parte a progetti di carattere
europeo con esperienza lavorative, di formazione o di studio all’estero.
Sappiamo tutti come il programma Erasmus + risulti essere tutto incentrato su cultura, formazione e

volontariato europeo rivolto agli under 35. Purtroppo la scarsa preparazione sul territorio di figure
predisposte a presentare progetti europei e il gap della lingua inglese, rendono quasi inaccessibili queste
opportunità. Per questo, in collaborazione con le realtà giovanili del territorio, si è pensato di avviare un
seminario on line di tre appuntamenti, dove verranno esposte tutte le possibilità europee per i giovani in
ambito di formazione, lavoro e volontariato. Inoltre, per facilitare l’accesso ai fondi, il Comune di Bassano
Romano, intende avviare per l’intera durata del progetto uno sportello virtuale di supporto e
progettazione rivolto ai giovani che vogliono prendere parte ad uno o più interventi promossi dall’UE.
Per diffondere le opportunità offerte dall’Unione Europea, sono previsti diversi interventi. Il primo curato
e gestito direttamente dal Comune di Bassano Romano, avviando una campagna di sensibilizzazione
social che, sicuramente per l’intera durata del progetto (non è esclusa la possibilità di continuare per tutto
il 2021) punta a creare innanzitutto una identità digitale del progetto, da cui poi diffondere tramite video,
post, foto tutte le opportunità europee da applicare sul territorio comunale.
La seconda attività più interessante, che richiede sicuramente un lavoro maggiore, è la possibilità di
formare sul territorio persone, professionisti, in grado di poter partecipare e gestire progettualità europee.
Troppo spesso sentiamo in televisione o leggiamo sulle prime pagine dei giornali che molti fondi europei
non vengono spesi né ottenuti dai comuni e dalle realtà locali. Riteniamo che, oltre ad una scarsa
conoscenza delle opportunità, molto dipenda dall’assenza totale sul territorio di persone preparate, con
capacità e competenze in grado di produrre proposte progettuali valide. Per questo, tramite la
collaborazione con soggetti in grado di coordinare un corso di Europrogettazione, verrà avviato, per l’intera
durata di progetto, con un monte ore totale di 30 ore, tra marzo e maggio, un percorso formativo sulla
progettazione europea, rivolto in maniera prioritaria ai Rappresentati Legali dei soggetti No-Profit del
territorio (Associazioni, Cooperative, ecc.) insieme ai dipendenti comunali e ai diversi giovani che vorranno
partecipare. Il percorso formativo si svolgerà tutto on line.
L’obiettivo è quello di formare delle persone pronte e preparate in grado di poter lavorare sulla
progettazione sociale del territorio, tentando cosi di dare una risposta anche dal punto di vista
occupazionale ai molti giovani che non trovano possibilità lavorative.
• La capacità di costruire reti di collaborazione/partenariato con altri soggetti;
Il progetto “Bassano Romano in Europa” nasce dalla collaborazione tra Comune di Bassano Romano,
l’Istituto Comprensivo di Bassano Romano e l’IIS “A. Meucci” di Ronciglione, ma, oltre a questa
partnership, l’iniziativa si apre, con il pieno coinvolgimento territoriale, a tutte le realtà che vogliono
contribuire alla riuscita dello stesso, come ad esempio la Pro Loco, che sarà un utile soggetto in grado di
veicolare la comunicazione degli eventi e delle iniziative in programma.
Oltre a queste realtà, il Comune avvierà una selezione di partner qualificati, a livello regionale, in grado di
fornire tutte le informazioni e gli strumenti per promuovere i corsi e i laboratori precedentemente esposti.
• La diffusione territoriale, coinvolgimento delle giovani generazioni e/o partecipazione delle
persone localizzate nelle aree periferiche urbane e/o dimensione interculturale l’eventuale valenza
innovativa dell’iniziativa;
Il progetto, come detto, si rivolge ad un numero elevato di persone, giovani o meno giovani, inserite in
percorsi di studio, ma anche disoccupate o attive nel mondo del lavoro. Il loro grado di coinvolgimento
viene assicurato mediante la presenza di diversi partner all’iniziativa.
L’iniziativa si sviluppa interamente sul territorio di Bassano Romano, coinvolgendo tutta la cittadinanza
attiva; molte delle persone saranno coinvolte tramite l’Istituto Comprensivo, unico del territorio, che così
garantirà la partecipazione della totalità dei giovani, mentre la campagna social, veicolata sui più comuni
portali e social media, consentirà di raggiungere più persone possibili, anche non sempre attive nel tessuto
sociale del territorio.
Infine la presenza di attività come il corso di europrogettazione rivolto al terzo settore sarà una importante
leva per avere adesioni e attenzioni sul progetto stesso.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, con l’intento di diffondere sempre più il progetto e i risultati ottenuti,
intende produrre, a fine progetto, un report di tutte le situazioni riscontrate con una guida per facilitare
l’accesso e la conoscenza ai programmi europei.
• La capacità di produrre effetti duraturi nel tempo sul territorio;

Il Progetto, per la prima volta attivato su questo territorio, garantirà, a nostro giudizio, la nascita di effetti
positivi su tutto il territorio, in quanto le diverse azioni proposte, oltre che creare un’attenzione sul tema,
saranno anche momento di confronto e condivisione con la cittadinanza.
Il coinvolgimento delle giovani generazioni, ancora lontane dall’ondata di odio e antieuropeismo che
stiamo vivendo in alcuni momenti, siamo sicuri sia la giusta risposta alla situazione attuale: pensiamo che
dei giovani consapevoli e coscienti dei propri mezzi e delle molte opportunità proposte siano la prima e
forte risposta ai fenomeni di cui leggiamo tutti i giorni.
Infine riteniamo il corso di europrogettazione e il report finale due strumenti per creare sul territorio figure
competenti e documenti validi su cui avviare i futuri lavori in campo europeo.
•
La valenza innovativa del progetto
In questi anni molti hanno tentato di rispondere alla forte spinta antieuropeista con discorsi e scritti
sull’importanza dell’Europa: un modo, a nostro giudizio, purtroppo che non è stato ben accolto dalla
cittadinanza. Per questo, pensiamo che l’ideazione e gestione di questo progetto sia un qualcosa di nuovo,
innanzitutto perché basa il proprio lavoro sulle moderne generazioni, quelle forse più lontane dalle
dinamiche politiche, ma da cui bisogna necessariamente partire per contrastare questa ondata negativa e
questo atteggiamento scettico nei confronti dell’Europa; inoltre riteniamo che una maggiore
consapevolezza, soprattutto sulle opportunità e sui percorsi da poter intraprendere, sia la migliore risposta
a quanti oggi sostengono che l’Europa sia solo un peso per la nostra nazione.
In conclusione, riteniamo che la vera valenza innovativa del progetto, in controtendenza con la situazione
attuale, sia quella di comunicare che l’Europa è una risorsa per tutti noi e farlo tramite le parole e le
immagini dei più giovani amplifica ancora di più questo messaggio.

ELEMENTI PRINCIPALI DELL’AFFIDAMENTO
INCARICO ESPERTO N. 1
Descrizione attività

Compenso

Realizzazione di webconference e webmeeting, progetti e percorsi didattici, audiovisivi e multimediali
previsti nel progetto
Progettazione e implementazione dei percorsi didattici multimediali

€ 500,00

Progettazione e implementazione della mostra fotografica realizzata dagli
alunni dell’Istituto Comprensivo

€ 200,00

Interventi didattici all’Istituto Comprensivo

€ 100,00

Percorso didattico sull’Europrogettazione

€ 1.200,00

Seminari per la promozione delle opportunità offerte dalle politiche europee

€ 200,00

Consulenza per Sportello Europa

€ 800,00

Utilizzo di attrezzature informatiche, telematiche e di produzione e riproduzione audio-video
necessarie per la realizzazione del progetto
Abbonamenti per videoconferenze e percorsi didattici
€ 150,00
Totale

€ 3.150,00

INCARICO ESPERTO N. 2
Descrizione attività

Compenso

Pubblicità, servizi editoriali e tipografici
Promozione del progetto

€ 200,00

Campagna social per promuovere le politiche europee

€ 200,00

Campagna social per la promozione del corso sull’europrogettazione

€ 200,00
Totale

€ 600,00

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria candidatura coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, siano in possesso dei requisiti sotto indicati:
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Godere dei diritti civili e politici.
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale.
Non aver subito condanne pre reati che impediscono l’accesso al rapporto di pubblico impiego, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Possesso di partita IVA.
Esperienza specifica nel settore.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 8 marzo 2021 apposita domanda in carta libera, redatta in lingua italiana.
La domanda, sottoscritta con firma digitale, può essere inviata unicamente a mezzo PEC all'indirizzo
bassanoromano@legalmail.it.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà indicare la dicitura: “Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi
di esperto per la realizzazione del progetto “Bassano Romano in Europa” – Incarico n. 1 o n. 2 (indicare
per quale incarico si presenta la candidatura) ".
Il recapito tempestivo dell'istanza rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Bassano Romano
declina ogni responsabilità relativa a disguidi di trasmissione, di qualunque natura, che impediscano il
recapito della documentazione suddetta entro il termine indicato.
In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della domanda da parte del Comune di Bassano Romano.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda il candidato deve indicare:
le complete generalità, compresi data e luogo di nascita, codice fiscale e il numero di partita IVA;
residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, del recapito telefonico
ed indirizzo di posta elettronica);
indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al presente procedimento, se
non coincidente con la residenza, unitamente all’impegno assunto dal candidato a far conoscere
tempestivamente al Comune di Bassano Romano eventuali variazioni di residenza e/o del domicilio
eletto;
il titolo di studio posseduto;
il possesso di tutti gli altri requisiti indicati al punto REQUISITI DI PARTECIPAZIONE;
aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dal presente avviso.
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità.
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum formativo e professionale (redatto secondo il modello europeo);

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Bassano Romano e sul profilo del
Committente: www.comune.bassanoromano.vt.it sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione
“Bandi di gara e contratti”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFO
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale e Responsabile Area Servizi Istituzionali e
Amministrativi Dott.ssa Federica Bifulco.
E-mail: segretario@comune.bassanoromano.vt.it
Bassano Romano, 3 marzo 2021

