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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Biblioteca Comunale 

 

AVVISO PUBBLICO 
per l’individuazione di partners di progetto finalizzata alla partecipazione 

progettuale al Bando “Giovani in Biblioteca 2022” 

 

Scadenza 14.10.2022 

 

Premesso che questo Comune intende presentare in qualità di capofila una proposta 

progettuale a valere sul Bando “Giovani in Biblioteca 2022”emanato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale 

consultabile al seguente link: 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/giovani-in-biblioteca/ 

 

che a causa delle conseguenze della pandemia e delle misure adottate per contrastare la 

diffusione del virus, i giovani hanno visto ridotte le occasioni di socialità e gli spazi di 

condivisione, con un impatto senza precedenti sulla salute, sull’istruzione, 

sull’occupazione e sull’inclusione sociale; 

 

considerato che le biblioteche costituiscono un fondamentale ed irrinunciabile bene 

comune e la comunità che ogni giorno le vive e le anima rappresenta il vero moltiplicatore 

del valore pubblico che le stesse creano sul territorio; 

 

che il Bando intende finanziare progetti tesi ad ampliare significativamente l’offerta di 

spazi di aggregazione, all’interno delle biblioteche pubbliche, destinati a ragazze e ragazzi 

tra i 14 e i 35 anni mediante iniziative che sappiano valorizzare gli spazi e coniugare il 

valore formativo della lettura con la sua dimensione “ludica” e la sua valenza di strumento 

di dialogo in grado di favorire lo sviluppo e la coesione sociale; 

 

precisato che il suddetto Bando, in particolare, intende favorire la realizzazione di azioni 

volte a sostenere e valorizzare gli spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni 

nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative per 

un corretto utilizzo del tempo libero, nonché l’utilizzo da parte delle giovani generazioni, 

degli spazi disponibili all’interno delle biblioteche pubbliche attraverso il finanziamento di 

proposte progettuali volte alla realizzazione di luoghi polivalenti ed innovativi, aperti con 

orari estesi che ne consentano un’ampia fruibilità e nei quali i giovani possano condividere 

idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto e che 

abbiano come specifico target la popolazione rientrante nella fascia 14-35 anni ed infine 

valorizzare la biblioteca al massimo potenziale per rendere i giovani protagonisti di tale 

comunità; 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/giovani-in-biblioteca/


 

che l’intervento è finalizzato, quindi a rendere sempre più attrattive ed inclusive le 

biblioteche nei confronti delle nuove generazioni, attraverso la fruizione del patrimonio 

librario, anche mediante metodologie innovative e digitali, affinché i giovani possano 

tornare a vivere le biblioteche come luogo di incontro, cooperazione, conversazione, 

confronto sulla conservazione e sulla valorizzazione della memoria.  

 

valutato che il Bando in questione intende promuovere la lettura, la comprensione e la 

conservazione di un comune “DNA” di giovani cittadini consapevoli e attivi che siano in 

grado di realizzarsi umanamente e professionalmente, abbattendo ogni barriera e 

diseguaglianza; 

 

che come prevede espressamente il predetto Bando,  occorre procedere alla costituzione di 

un partenariato mediante adesione dei soggetti interessati alle statuizioni previste nel 

presente Avviso pubblico, nel rispetto dei principi di pubblicazione, trasparenza e parità di 

trattamento, finalizzato a individuare soggetti partners con i quali elaborare una proposta 

progettuale da presentare in risposta al Bando de quo; 

tutto ciò premesso e considerato, 

SI INVITANO 

i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria progettualità 

entro e non oltre la scadenza fissata per il 14.10.2022 tramite pec indirizzata al protocollo 

generale di questo Comune santamargheritadibelice.protocollo@pec.it, avendo cura di 

indicare nella busta contenente la proposta e nell’oggetto della pec la dicitura: Avviso 

pubblico per partecipazione al Bando “Giovani in Biblioteca 2022”; 
  

OBIETTIVO GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Obiettivi del progetto sono la realizzazione di iniziative di valorizzazione della Biblioteca 

comunale “Elsa Morante” con azioni volte a rendere i suoi spazi più inclusivi, attrattivi, 

innovativi ed accessibili, aperti con orari estesi che ne consentano ampia fruibilità, e 

costruire una progettazione di offerta culturale e ricreativa, di incontro e confronto aderente 

alle finalità descritte nel Bando. 

Le competenze necessarie al fine di partecipare alla co-progettazione sono: 

 professionalità riconosciuta negli ambiti sopracitati; 

 esperienze pregresse in linea con gli obiettivi espressi nel Bando; 

 conoscenza specifica della Biblioteca “Elsa Morante” e dei servizi della rete 

bibliotecaria della provincia di Agrigento. 

 

REQUISITI PER L’ADESIONE IN QUALITÁ DI PARTNER 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso in qualità di partners le seguenti tipologie 

di soggetti, ai sensi dell’art.1 comma 2 del Bando “Giovani in Biblioteca 2022” 

 fondazioni; 

 altre associazioni o enti giovanili, senza fine di lucro (Enti del terzo settore); 

 enti pubblici o società a controllo pubblico (in house). 

 

restando esclusa la partecipazione dei seguenti soggetti: 

 partiti politici; 

 soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per 

influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali; 

 persone fisiche. 
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PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti possono candidarsi in qualità di partners 

progettuali, inviando all’indirizzo santamargheritadibelice.protocollo@pec.it entro la data 

del 14.10.2022 a mezzo posta elettronica certificata, la propria richiesta composta da:  

 manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner al progetto “Giovani 

in Biblioteca 2022” in titolarità del Comune di Santa Margherita di Belice quale 

soggetto Capofila, debitamente compilata con i dati del soggetto pubblico o privato 

senza scopo di lucro e firmata dal rispettivo legale rappresentante con a corredo il 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 dichiarazione di impegno a stipulare l’accordo di partenariato per la realizzazione 

del progetto nel caso in cui venga selezionato ed a mantenere per tutta la fase del 

progetto, salvo modifiche   imprevedibili al momento della candidatura che devono 

essere comunque approvate dal Dipartimento; 

 curriculum con descrizione delle attività poste in essere e con indicazione analitica 

delle esperienze maturate in iniziative progettuali attinenti al Bando ed elencazione 

delle professionalità spendibili; 

 descrizione sintetica della proposta progettuale (max 1000 caratteri spazi inclusi); 

 

Si ribadisce l’onere di indicare, nella busta contenente la proposta e nell’oggetto della pec, 

la dicitura: Avviso pubblico per partecipazione al Bando “Giovani in Biblioteca 2022”; 

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le proposte pervenute nei termini saranno istruite preliminarmente dal Responsabile del 

Servizio di Biblioteca per ciò che concerne la correttezza della documentazione richiesta e, 

una volta ammesse in questa fase, saranno valutate discrezionalmente nel merito dal 

Consiglio di Biblioteca, il quale a maggioranza dei presenti procederà ad individuare il 

soggetto od i soggetti ammessi al partenariato ed a comunicarne tempestivamente le 

risultanze, contenute nel verbale che verrà appositamente redatto dal Responsabile del 

Servizio di Biblioteca, al Settore competente per i conseguenti provvedimenti da adottare; 

 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura a partner non genera alcun 

automatismo di partecipazione alla progettualità in questione, né conferisce alcun diritto ad 

emolumenti per l’attività prestata nella suddetta fase preliminare. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo questo Comune che si riserva fin d’ora, in 

mancanza di progettazioni ritenute valide e pertinenti, di non partecipare al Bando in 

questione.  

Questo Ente si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di 

esclusiva competenza il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Si specifica che, in seguito all’approvazione dell’azione progettuale ed all’ammissione a 

finanziamento, potranno essere previste anche risorse finanziarie da destinarsi quale 

corrispettivo a fronte delle azioni, prestazioni e servizi organizzati connessi alla 

realizzazione dell’azione propria del progetto ed oggetto del presente avviso. 

Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente 

Avviso, si rimanda al Bando “Giovani in Biblioteca 2022”. 

 

mailto:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso è il Responsabile del 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di 

Santa Margherita di Belice. 

Questo Comune, quale titolare dei dati forniti in risposta alla presente procedura o 

comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini 

della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei candidati e delle attività 

ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 

volta in volta individuati. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 

pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa 

istruttoria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 

sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da questo Ente solo nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento UE n.679/2016 e dal D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i per 

le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 

finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. 

Con l’invio e la sottoscrizione della propria istanza, i concorrenti esprimono, pertanto, il 

loro consenso al predetto trattamento. 

Santa Margherita di Belice, 04.10.2022 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                   e Servizi Sociali                                                                            Il Sindaco 

      F.to dott.Margherita Giambalvo                                                  F.to dott.Gaspare Viola 

 


