Invito a manifestare interesse RIVOLTO AGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI
UN CATALOGO FORMATIVO DA OFFRIRE AGLI STUDENTI VINCITORI DEL CONCORSO “I DIECI PASSI… A
PROPOSITO DI MAFIA” – PROGETTO LEGALITA’ A.S. 2016/2017
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Art. 1 Finalità
Il presente invito è finalizzato alla costituzione di un catalogo di pacchetti formativi nelle aree tematiche
Sport, Lingue, Danza, Teatro, Musica, Cucina, Amministrazione, New Media, Arte, Moda, che andranno a
vantaggio di giovani studenti vincitori del concorso “I dieci passi … a proposito di mafia”.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare ed approcciare i ragazzi al tema della legalità e consentire loro di trarre
il massimo profitto formativo da tale esperienza.
Art. 2 Il progetto
Il progetto prende spunto dal libro "I dieci passi", edito da ADD e scritto nel 2011 da Mario Conte, giudice
palermitano, e Flavio Tranquillo, telecronista sportivo di Sky (milanese ma di origini calabresi).
Ad ottobre 2016 il libro è stato messo in scena al Teatro Biondo di Palermo, grazie alla trasposizione
teatrale realizzata da Marcello Alessandra, che con l’associazione Onlus Stupendamente, di cui è
presidente, produrrà lo spettacolo “I dieci passi…a proposito di mafia”.
L’incasso dello spettacolo verrà integralmente utilizzato per cofinanziare le borse di studio del progetto,
divise per aree tematiche, che verranno messe a disposizione dalle aziende locali interessate a partecipare
al progetto medesimo.
Il progetto - organizzato dal Comune di Palermo con la partecipazione diretta degli assessorati alla Pubblica
Istruzione ed alla Cultura, in sinergia con il Provveditorato agli Studi di Palermo - vedrà coinvolti i ragazzi
delle scuole superiori di Palermo, i quali, dopo aver assistito ad una delle repliche del lavoro teatrale, entro
il mese di dicembre saranno chiamati ad esprimere il loro modo di vivere la legalità, partendo da una delle
dieci parole chiave del libro.
I vincitori saranno premiati nel mese di maggio 2017 nel corso di una serata dedicata, al termine di una
replica della rappresentazione teatrale.
Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare all’invito
Il Comune di Palermo invita gli Organismi di Formazione e le Associazioni sportive accreditati a partecipare
e contribuire all’iniziativa, offrendo una borsa di studio gratuita. La formula proposta è 1x1: per ogni borsa
di studio offerta, un’altra sarà acquistata dall’Associazione Onlus Stupendamente.
Art. 4 Risorse disponibili
L’intero ricavato degli spettacoli teatrali andrà a coprire i costi delle borse di studio a pagamento.
Il Comune di Palermo invita gli organismi di formazione e le associazioni sportive ad offrire una borsa di
studio in cambio di una pagata dall’Associazione Onlus Stupendamente.
L’Amministrazione comunale si impegna altresì a dare ampia visibilità agli organismi aderenti all’iniziativa,
attraverso:
- materiale divulgativo,
- il sito web del Comune di Palermo, in una pagina dedicata al progetto https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=3&id=10664,
- una pagina facebook dedicata al progetto,
- comunicati stampa,
- sito internet dedicato all’iniziativa a cura dell’Associazione Onlus Stupendamente.
Il valore di ogni borsa di studio non deve superare i € 500,00.
2

Art. 5 Pacchetto formativo
Nella proposta di formazione andrà indicato:
- Descrizione del corso e della preparazione che fornirà, della tipologia didattica (sperimentale,
pratica, teorica, mista, etc.), dei requisiti richiesti per l’accesso al corso (competenze già acquisite).
- Valore del progetto formativo.
- La sede presso cui si svolgeranno i corsi.
- Un referente o un ufficio di riferimento, con recapiti telefonici e mail, cui i ragazzi possano rivolgersi
per chiarimenti e ulteriori informazioni in merito ai corsi.
- Specificare se la formazione sarà erogata individualmente o in gruppi, indicando il numero massimo
di componenti dei gruppi. Nel caso di attività di gruppo, la formazione andrà garantita anche in
presenza di n.2 soli destinatari, pena la sospensione dal catalogo di tutte le proposte presentate
dall’organismo formativo (OF) proponente. Qualora a fronte di particolari esigenze dovesse
rendersi necessario erogare le attività ad un unico destinatario, l’OF che intenda accogliere la
richiesta del giovane è tenuto a comunicarlo esplicitamente con la comunicazione di avvio di
attività, ma il valore del pacchetto formativo resterà invariato.
- Durata del corso, periodo formativo ed orari dei corsi (è importante che il periodo e gli orari dei
corsi siano compatibili con il calendario scolastico degli studenti).
- Garantire un’esperienza effettiva e riconosciuta dei docenti nell’insegnamento degli specifici
contenuti. I cv dei docenti, sottoscritti in originale e aggiornati, devono essere disponibili presso la
sede formativa per le verifiche del caso.
- Al termine delle attività andrà rilasciata apposita attestazione, sempreché il tirocinante abbia
superato il test finale, se previsto, o che abbia frequentato almeno il 70% del monte ore del corso;
una copia dell’attestato andrà trasmessa all’Amministrazione comunale e all’Associazione Onlus
Stupendamente.
Art. 6 Il tirocinante
Il tirocinante è tenuto a frequentare obbligatoriamente almeno il 70% delle ore del corso, pena il non
rilascio dell’apposita attestazione.
I Soggetti Ospitanti presso cui si svolgono i tirocini, sono tenuti a far rispettare le disposizioni del presente
invito in merito alla formazione dei giovani.
Nel caso in cui un tirocinante rinunci alla borsa di studio prima dell’inizio dei corsi o a corso iniziato, con un
monte ore di corso svolto non superiore al 15% del totale, subentrerà il primo studente in graduatoria che
abbia scelto lo stesso corso.
Art. 7 Gli Organi Formativi (OF)
Gli OF si impegnano a garantire:
- una formazione adeguata sulla base del livello di conoscenza del ragazzo che si approccia al corso;
- una formazione di qualità, con docenti che abbiano un’esperienza effettiva, riconosciuta e
documentata nell’insegnamento della materia/attività oggetto del corso. I cv dei docenti
sottoscritti in originale, devono essere conservati presso le sedi delle attività e resi disponibili
durante le eventuali verifiche ispettive nel corso delle attività.
Gli OF dovranno dare indicazioni dettagliate sui corsi e dovranno altresì eseguire un test di valutazione del
tirocinante, atto a stabilire il livello di corso adeguato alla sua preparazione.
Al termine delle attività andrà rilasciata apposita attestazione, sempreché il tirocinante abbia superato il
test finale, se previsto, o che abbia frequentato almeno il 70% del monte ore del corso; una copia
dell’attestato andrà trasmessa all’Amministrazione comunale e all’Associazione Onlus Stupendamente.
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I tirocinanti individuano l’OF attraverso il Catalogo pubblicato nel sito del Comune di Palermo alla pagina
dedicata al concorso “I dieci passi… a proposito di mafia”, sulla base delle proprie esigenze, capacità ed
aspirazioni e tenendo conto delle indicazioni fornite dagli OF in merito ai corsi.
Gli OF inseriti nel Catalogo non possono rifiutarsi di erogare le attività ai giovani aventi diritto che ne
facciano richiesta, anche per un solo destinatario, pena la sospensione dal Catalogo per tutte le candidature
presentate.
Tutte le attività devono concludersi entro il 31/05/2018 ed il resoconto dei corsi svolti andrà presentato da
ciascun OF entro il 15/06/2018.
Art. 8 Modalità e termini per la presentazione della candidatura
La domanda di candidatura dovrà contenere i seguenti documenti:
- Lettera di presentazione della candidatura a firma del rappresentante dell’OF, con allegata
fotocopia leggibile fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
- Nota descrittiva del corso offerto, contenente tutti dati di cui all’articolo 5, il più esplicativa e chiara
possibile, che consenta la massima comprensione per gli studenti delle attività e dei diversi livelli di
corso offerti. Per definire il livello di corso più adatto, l’OF sottoporrà al tirocinante un test di
valutazione iniziale, atto appunto a stabilire la preparazione dello studente.
- Certificazione di accreditamento dell’OF in Italia.
- L’OF può proporre uno o più corsi di diversa natura/specializzazione ed esprimere la volontà di
offrire anche più di un corso, fermo restando che l’Associazione Onlus Stupendamente si impegna
ad acquistare un solo corso per ogni OF.
- La
documentazione
può
essere
trasmessa
via
mail
all’indirizzo
cerimonialesindaco@comune.palermo.it entro il 31/5/2017. L’ufficio preposto entro 5 gg darà
conferma di ricevuta; trascorso tale termine senza aver ricevuto riscontro, si invita a contattare
l’ufficio U.O. Attività Cerimoniale Sindaco ai seguenti recapiti telefonici: tel. 0917404813 –
0917404814.
Il presente invito è disponibile al sito istituzionale del Comune di Palermo, alla pagina dedicata al concorso
“I dieci passi…. A proposito di mafia” - https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=3&id=10664.
Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni
contenuti nel presente invito.
Art. 9 Verifica della ricevibilità e ammissibilità delle candidature
L’Ufficio competente verificherà la completezza di informazioni e documentazione delle candidature
ricevute.
Provvederà a sollecitare la presentazione della documentazione e delle informazioni mancanti ai
proponenti, pena la non inclusione nel catalogo dei corsi.
Non sono considerate ricevibili le candidature pervenute dopo il 31/5/2017.
Al termine di tutte le verifiche di cui al presente articolo e comunque non oltre il 15/6/2017, sarà
pubblicato il catalogo dei corsi nel sito istituzionale del Comune di Palermo, alla pagina dedicata al concorso
“I dieci passi…. A proposito di mafia” - https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=3&id=10664.
Art. 10 Procedure per la gestione
L’avvio e la conclusione delle attività formative andranno comunicati al Comune di Palermo entro 15 giorni
dall’inizio/fine dei corsi, all’indirizzo cerimonialesindaco@comune.palermo.it.
La comunicazione di conclusione delle attività andrà firmata sia dal legale rappresentante l’OF, sia dal
tirocinante, allegando per ciascun firmatario un documento di identità in corso di validità.
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Alla comunicazione di conclusione delle attività andrà allegata una copia dell’attestato rilasciato al
tirocinante, e altra documentazione, se presente, inerente le attività svolte.
Le borse di studio saranno liquidate dall’Associazione Onlus Stupendamente, il 50% ad inizio del corso ed il
restante 50% a conclusione delle attività, previo controllo della documentazione e verifica della regolarità
contributiva, sulla base del costo del corso dichiarato dall’OF nella candidatura.
Tutte le attività dovranno concludersi entro il 31/05/2018.
Art. 11 Protezione dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Associazione Onlus Stupendamente venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 12 Informazione e pubblicità
L’Amministrazione comunale si impegna a dare ampia visibilità agli organismi aderenti all’iniziativa,
attraverso:
-

materiale divulgativo,
il sito web del Comune di Palermo, in una pagina dedicata al
https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=3&id=10664,
una pagina facebook dedicata al progetto,
comunicati stampa,
sito internet dedicato all’iniziativa a cura dell’Associazione Onlus Stupendamente.

progetto

-

Art. 13 Informazioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente invito e per le richieste di chiarimento, si rimanda
all’ufficio Attività Cerimoniale Sindaco, cerimonialesindaco@comune.palermo.it, tel. 0917404813-4814.
Palermo, 15/2/2017

IN EVIDENZA:
31/5/2017 – Scadenza del presente invito
15/6/2017 – Al termine di tutte le verifiche di validità ed ammissibilità delle candidature e comunque non
oltre il 15/6/2017, sarà pubblicato il catalogo dei corsi nel sito istituzionale del Comune di Palermo, alla
pagina
dedicata
al
concorso
“I
dieci
passi….
A
proposito
di
mafia”
https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=3&id=10664.
31/05/2018 - Tutte le attività formative dovranno concludersi entro il 31/05/2018.
15/06/2018 - Il resoconto dei corsi svolti andrà presentato da ciascun OF entro il 15/06/2018.
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