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 Genova People friendly label silver 

Avviso per l’individuazione di iniziative rivolte a over 65 per l’ottenimento del label e 
del sostegno per la realizzazione di azioni di sviluppo o consolidamento. 
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Art 1.Premessa  

La capacità attrattiva di una città passa anche dalla sua attitudine a divenire accogliente verso le persone, nel 

quadro di una piena realizzazione di pari opportunità e benessere sociale. In altri termini, l’aumento della 

“libertà d’uso” della città e la sua capacità di essere inclusiva ed incoraggiante, in particolare per i suoi abitanti 

più fragili, bambini, anziani, persone con diverse abilità, aumenta la percezione di agio, di autenticità ed il 

potere di attrazione verso tutti, trasformando l’accessibilità, la cura e la gentilezza in un importante fattore 

differenziale. 

Genova People Friendly è un progetto promosso dal Comune di Genova, Direzione Personale e Pari 

Opportunità e realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e con il supporto tecnico 

di Job Centre srl.  Una delle sue azioni ha l’obiettivo di definire e quindi attribuire il label “Genova People 

Friendly-Silver” a chi si distingue per atteggiamenti, azioni e progetti che contribuiscono a sviluppare e 

comunicare una città accogliente e pienamente vivibile per gli anziani.  

L’emergenza coronavirus ha messo ancora più in evidenza l’esigenza di sostenere azioni cittadine di qualità 

accoglienti ed inclusive se pur tutelanti, nei confronti della fascia degli anziani, la parte più fragile della 

popolazione sia nella fase di emergenza che di ritorno ad una diversa normalità. 

  Negli scorsi mesi si è attivato un tavolo di stakeholder (esperti, comunicatori, startup, medici, forum del 

terzo settore, funzionari del Comune di Genova delle diverse direzioni) per esaminare le caratteristiche del 

label stesso, le funzioni ed il valore aggiunto che potrebbe apportare. 

 Si è deciso di avviare un percorso per far emergere e a dar valore a particolari esperienze di qualità, che 

potranno essere sostenute sia con l’attribuzione del marchio che per l’accelerazione e valorizzazione delle 

stesse. 

Art 2.Finalità 

Job Centre srl, indice, utilizzando il contributo del progetto sopracitato, un avviso pubblico finalizzato a 
ricevere proposte di accelerazione e sviluppo o propagazione in altri territori o ambiti, di iniziative già, in 
tutto o in parte, sperimentate, rivolte ad over 65 e corrispondenti ai principi ed alle finalità del label “Genova 
People Friendly-Silver”  
Si vogliono individuare e supportare iniziative, permanenti o temporanee, relative alla gestione di spazi, 

attività, percorsi culturali, ricreativi, civici, capaci di creare agio e accoglienza nella città per contrastare 

l’isolamento e favorire la socialità ed il benessere fisico ed intellettuale delle persone over 65. 

 

 
 
Articolo 3. Caratteristiche delle proposte 

 
 Le proposte presentate dovranno: 
 
1. Proporre un intervento concreto ed attuabile entro il 31 12 2021 rivolto a promuovere la vita attiva delle 
persone over 65 e abilitante nell’uso di particolari spazi e/o della città e delle sue opportunità; 
2. Avere caratteristiche di innovazione ed emblematicità tali da poter incarnare un’esperienza pilota alla 
quale attribuire il label sperimentandone l’applicazione; 
 
 



                                                                 con il  sostegno di  

 
 
3. realizzare l’iniziativa proposta come sviluppo, compimento, evoluzione di quanto già messo in atto 
precedentemente; 
 
 4. realizzare il progetto nella città di Genova   

 

Articolo 4. Il label  

I progetti che riceveranno il contributo avranno la concessione del label “Genova People Friendly-Silver”.  Il 
label sarà concesso a titolo sperimentale, per la durata dell’azione di implementazione progettuale e 
confermato, con le revisioni richieste, e con la verifica della sussistenza delle caratteristiche, dal comitato, al 
temine del periodo; 

L’ottenimento del label comporta l’effettiva disponibilità a realizzare quanto previsto nel progetto presentato 
e alle condizioni indicate. In particolare si richiede di: 

1. Collaborare con il comitato di label per fornire dati ed indicazioni sull’attuazione dell’attività, 
partecipando ad un monitoraggio ed essendo disponibili ad un confronto sulle azioni previste;  

 
2. Concorrere, con il comitato di Label, anche coinvolgendo i partecipanti, alla definizione finale dei 

criteri del label ed alla sua promozione, anche attraverso l’organizzazione dei dati e la formalizzazione 
delle esperienze realizzate; 

 
Al termine della sperimentazione, sulla base dei risultati raggiunti, saranno definiti i criteri permanenti del 
label e le modalità per renderlo uno strumento utile, riconoscibile e diffuso. 

 

Articolo 5. Soggetti beneficiari 

Potranno presentare progetti: 

- Gli enti di terzo settore, associazioni, organizzazioni non governative, comitati, fondazioni, ONLUS; 
- Le imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica e dimensione 

 

Articolo 6.Tempistica 

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 10 del 21 giugno 2021. 

La pubblicazione dei progetti ammessi a contributo avverrà entro venerdì 25 Giugno 2021 sul sito di Job 
Centre srl www.job-centre-srl.it.  

 

Articolo 7. Valutazione  

I progetti dovranno essere redatti utilizzando il format in allegato (allegato B) che dovrà essere compilato in 
tutte le sue parti. 

Job Centre si riserva, al fine dell’istruttoria dei progetti presentati, la richiesta di ulteriori 
informazioni/integrazioni. 

Una apposita Commissione valuterà i progetti esaminando: 

- la capacità del progetto presentato di soddisfare le finalità dell’avviso: 25 punti; 

http://www.job-centre-srl.it/
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- l’esperienza di partenza realizzata dai proponenti: 20 punti; 

- la capacità di sostenere l’attivazione e il protagonismo dei cittadini over 65: 20 punti; 

- La capacità di proporre strumenti o modalità innovative ed inclusive: 20 punti; 

- la replicabilità e scalabilità: 15 punti 

La Commissione si riserva il diritto di indire una sessione per la presentazione delle singole proposte 
progettuali, le cui modalità e tempistiche verranno indicate sul sito www.job-centre-srl.it. 

Verrà redatta una graduatoria che verrà comunicata sul sito www.job-centre-srl.it.  

Verranno ammessi alla graduatoria tutti i progetti che avranno ottenuto un risultato minimo di 60 punti. 

Ci si riserva la facoltà di non assegnare il contributo qualora nessun soggetto raggiunga il punteggio minimo. 

 

Articolo 8. Cause di non ammissibilità 

Non sono ammissibili i progetti: 

− non corrispondenti ai requisiti richiesti dal presente avviso; 

− presentati oltre il termine stabilito dall’avviso; 

− presentati mediante domande incomplete, ovvero senza utilizzo del format 

Non sono ammissibili i progetti non realizzabili entro il 31/12/2021. 

 

Articolo 9. Dotazione Finanziaria e ammontare del contributo 

Il bando ha una dotazione finanziaria di euro 20.000 (ventimila,00), che verrà erogata in forma di contributi 
a fondo perduto. I progetti finanziati saranno due e ciascuno avrà un contributo pari a euro 10.000 (diecimila).  

Nel caso di presentazioni di progetti che abbiano un costo superiore a 10.000 euro, il soggetto proponente 
deve indicare obbligatoriamente come intende cofinanziare le attività non coperte dal contributo messo a 
disposizione del presente avviso. 
 

Articolo 10. Assistenza nella fase di presentazione del progetto  

Job Centre srl fornirà un servizio di informazione alla presentazione delle domande. L’assistenza potrà essere 
richiesta scrivendo a jobcentre@job-centre-srl.it 

Le richieste di chiarimenti verranno pubblicate sotto forma di faq sul sito internet www.job-centre-srl.it 

 

Articolo 11. Dossier di candidatura 

Il dossier di candidatura è composto dai seguenti documenti: 

− domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente proponente (Allegato A) 

− form di progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente proponente e dai partner qualora 
presenti ( Allegato B) 

− fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente proponente 
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La domanda deve essere redatta in carta semplice utilizzando la modulistica indicata disponibile sul sito 
http://www.job-centre-srl.it/ 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate. 

Per tutte le informazioni sul bando si può contattare: 

Job Centre srl 
Via del Molo 65 a/r 
Jobcentre@job-centre-srl.it 
0106480512/0106480507 

 
Articolo 12. Termini e modalità di presentazione 
 
Il Dossier di candidatura dovrà pervenire a Job Centre srl a pena di esclusione, entro le ore 10 del 21 giugno 

2021 alla PEC jobcentre@pec.it. La mail dovrà recare i riferimenti del mittente e la dicitura “ Genova People 

friendly label silver”. 

Articolo 13. Realizzazione delle azioni 

Job Centre, si accorderà con gli assegnatari di contributo per predisporre le modalità di collaborazione 
finalizzate al sostegno del progetto ed alle interazioni con il comitato di label, nonché per l’armonizzazione 

delle azioni di comunicazione e diffusione. 

Le azioni alle quali verrà assegnato un contributo dovranno essere realizzabili entro il 31/12/2021. 

Le modalità di realizzazione dovranno in ogni caso attenersi alle indicazioni che verranno fornite in fase di 
assegnazione. 

 
Articolo 14. Modalità di rendicontazione e revoca dei contributi 

L’erogazione del contributo verrà effettuata da Job Centre srl. 

La liquidazione del contributo avverrà attraverso un anticipo del 50% all’assegnazione, e per il restante 50% 
a conclusione del progetto.  

Il saldo sarà liquidato previa trasmissione, entro 60 gg. dal termine dell’effettuazione dell’iniziativa, di una 
relazione delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti. 

Alla relazione dovrà essere allegato un prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente 
documentate e copia conforma all’originale dei documenti contabili quietanzati per un importo pari al totale 
della spesa, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente e inequivocabilmente pertinenti alla 
realizzazione del progetto di cui trattasi e vistata dal legale rappresentante. 

Possono essere rendicontate tutte le spese effettivamente riferite alla realizzazione delle attività previste al 
costo realmente sostenuto e documentato. 

Il costo di personale, interno ed esterno può essere rendicontato per il costo riferito al monte ore 
effettivamente dedicato alla realizzazione del progetto. Non vengono riconosciuti costi di personale non 
direttamente riconducibili alla realizzazione del progetto. 

Qualsiasi costo sostenuto prima della data di inizio del progetto non sarà riconosciuto ivi compresi costi di 
progettazione e candidatura.  

mailto:Jobcentre@job-centre-srl.it
mailto:jobcentre@pec.it
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Non è ammesso l’acquisto di beni strumentali per un valore superiore a € 500. Al contrario ne è consentito il 
noleggio e l’imputazione della quota di ammortamento per la durata del progetto. 

L’IVA indetraibile è un costo ammissibile. 

L’IVA recuperabile non è considerata ammissibile anche se non effettivamente recuperata.  

La relazione e la rendicontazione dovranno essere effettuate sulla base degli schemi che verranno 
successivamente forniti. 

Articolo 15 Motivi e modalità di revoca 

I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e non 
possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca. 

Il contributo è revocato qualora l’iniziativa non sia realizzata entro i termini previsti fatte salve eventuali 
proroghe espressamente autorizzate. 

 

Articolo 16 Monitoraggio, verifiche e controlli 

Al fine di valutare gli impatti complessivi dei progetti finanziati i beneficiari dei contributi dovranno rendersi 
disponibili a fornire dati, informazioni e a compilare questionari nonché a partecipare ad incontri. 

 

Articolo 17. Informativa dati personali 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati in conformità con le disposizioni della normativa 

europea sulla protezione dei dati e privacy ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. I dati 

personali raccolti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata saranno 

trattati solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura. Vedi informativa completa sulla privacy 

allegata.  

Tutte le informazioni ed i contenuti dei progetti inoltrati potranno essere trattati e utilizzati al fine di 
consentire l’analisi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dall’avviso e saranno soggetti a 
pubblicazione, sia riguardo ai progetti ammessi a contributo che riguardo all’inserimento all’interno del 
catalogo. 
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