Avviso per presentare offerte per l’affidamento di attività formative nell’ambito del progetto “Nuove
Energie Emergono dai Territori” finanziato dal Dipartimento della Gioventù e SCN
Premessa. Il Comune di Genova e il Comune di Livorno nell’ottica di generare politiche di sostegno e supporto
alle potenzialità imprenditoriali e lavorative delle giovani generazioni, promuovono il progetto Nuove Energie
Emergono dai Territori nell’ambito dell’avviso pubblico “Sinergie” emesso dall’ANCI e finanziato dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che, rivolgendosi a giovani tra i 18 ed i 29 anni,
vuole mettere a disposizione strumenti ed opportunità capaci di supportarne il coinvolgimento attivo e la
capacità progettuale e realizzativa.
Oltre alle città capofila, che partecipano con diversi uffici, sono coinvolti, Job Centre srl, PLIS – Provincia di
Livorno Sviluppo, la Città Metropolitana di Genova, l’Università di Genova, attraverso il Dipartimento di
Scienze della Formazione e ALFA Liguria. Sono, inoltre, partner del progetto il Forum del Terzo Settore di
Genova, l’associazione giovanile Amistà e la Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato e
Promozione Sociale di Livorno.
Il progetto permetterà di:
-

attivare un cantiere di sperimentazione capace di coinvolgere stabilmente le istituzioni, le associazioni
giovanili, i territori, le imprese e i cittadini per facilitare i giovani in traiettorie di vita e professionali attive,
sostenibili, consapevoli;

-

avviare un processo che accompagni i giovani a “prendere parola” aumentando il senso di
autodeterminazione e di autoefficacia sulla propria vita e di influenza sul proprio territorio;

-

adottare le metodologie della progettazione partecipata, della Peer Education, del learning by doing e
dei Circoli di studio nonché quelle processuali dell’orientamento (mentoring, consulenza, bilancio di
competenze, gruppi) integrandole in maniera innovativa;

-

certificare le competenze individuali acquisite o messe in atto con l’intera attività.

Il progetto Si svilupperà attraverso le seguenti fasi:
- Individuazione e coinvolgimento dei beneficiari
- Orientamento individuale
Tutti i beneficiari verranno accompagnati nel loro posizionamento, nell’evoluzione del percorso e nella sua
messa in prospettiva utilizzando competenze e strumenti sia individuali che collettivi di orientamento
- Formazione
- Progettazione
Attraverso percorsi di progettazione partecipata i beneficiari arriveranno a produrre almeno 3 progetti di
fattibilità in temi legati all’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite – Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – per città che siano centri per nuove idee, per la
cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro.
- Realizzazione
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Dopo aver presentato al partenariato i piani di fattibilità i gruppi di lavoro avranno a disposizione un budget
per realizzare i progetti da loro ideati
Art. 1 COMMITTENTE
Job Centre srl
Art. 2 OGGETTO DELLA GARA
Predisposizione ed esecuzione di un progetto formativo secondo le seguenti indicazioni:
120 ore complessive, da erogare nei comuni di Genova e Livorno, articolate nei seguenti percorsi:
•

30 ore di formazione su storytelling e comunicazione multimediale (3 classi da 15 partecipanti)

•

30 ore di formazione sul project management (3 classi da 15 partecipanti)

•

60 ore di formazione su tematiche emerse e oggetto dei progetti che saranno realizzati (3 classi da
15 partecipanti)

ATTIVITÀ

RUOLO

Percorso 1 (Acquisire capacità nell’utilizzo di
tecniche di comunicazione e storytelling per
impostare campagne web)

docenza

3

10

15

€ 80,00

€ 2.400,00

Percorso 2 (Acquisire capacità nell’utilizzo di
strumenti per definire e gestire un progetto
sociale o business oriented)

docenza

3

10

15

€ 80,00

€ 2.400,00

Percorso 3 (Acquisire capacità relative alle
tematiche emerse dai percorsi di coprogettazione)

docenza

3

20

15

€ 80,00

€ 4.800,00

Progettazione, Coordinamento e assistenza
didattica

Gestione
didattica

60

€ 30,00

€ 1.800,00

40

€ 25,00

€ 1.000,00

Amministrazione

CLASSI ORE ALLIEVI PARAMETRO

Materiale didattico

COSTO

€ 200,00

TOTALE

€ 12.600,00

Le classi saranno composte da giovani tra i 18 e 29 anni
Art. 3 REQUISITI
-

Elenco delle pregresse esperienze svolte congruenti con i contenuti formativi e con il target in oggetto,
almeno negli ultimi tre anni, con l’indicazione dei destinatari e dei tipi di corsi erogati.

-

Nel caso in cui l’ente aggiudicatario non avesse disponibilità di aule attrezzate in una delle due città, i
partner di progetto le metteranno a disposizione.
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-

Numero e indicazione, con relativo curriculum, del personale impegnato nell’attività didattica, da cui si
evinca specifica competenza in relazione alla formazione in oggetto.

-

Indicazione del nominativo e della qualifica, con relativo curriculum della figura incaricata del
coordinamento delle attività connesse all’erogazione del servizio.

-

L’ente aggiudicatario dovrà garantire l’erogazione in presenza della formazione nelle città di Genova e
Livorno, fermo restando le linee guida ministeriali relative all’emergenza sanitaria.

-

Nel caso di impossibilità di erogazione in presenza dovuta a indicazioni ministeriali in caso di
persistenza dello stato di emergenza COVID l’ente aggiudicatario dovrà fornire l’uso di una piattaforma
per lo svolgimento dell’attività formativa a distanza.

Art. 4 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 06/09/2021 alle ore 12.00, l’offerta in
busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R presso la sede del Job Centre – c/o Genova Blue District, via del
Molo 65AR, 16128 oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: jobcentre@pec.it
L’offerta in busta chiusa dovrà contenere:
-

un progetto tecnico articolato coerentemente con i contenuti previsti dal presente invito;

-

l’indicazione dei nominativi degli esperti, corredati dai relativi curricula;

-

impegno a modulare la concreta proposta formativa sulla base delle indicazioni del committente
nascenti dall’analisi delle competenze di partenza dell’utenza;

-

impegno a mantenere idonei standard di qualità e a interloquire con Job Centre per quanto riguarda la
definizione delle 60 ore del percorso 3 sulla base dei fabbisogni emersi. Dovrà essere indicato un
esperto in grado di predisporre un piano formativo concordato con Job Centre. Il curriculum di tale
esperto sarà oggetto di valutazione;

-

impegno del firmatario:
o a non subappaltare ad altri soggetti l’offerta formativa;
o a svolgere tutte le attività nel periodo che intercorre tra la terza settimana di settembre e l’ultima
settimana di ottobre 2021.

- È possibile chiedere informazioni scrivendo a jobcentre@job-centre-srl.it

Art. 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Una Commissione nominata dal Direttore Generale vaglierà la documentazione presentata e valuterà la
rispondenza delle offerte presentate, a mezzo di prospetto comparativo, secondo i seguenti criteri di
massima:
• Esperienza di formazione svolta in relazione al tipo di utenza
max punti 30
• Esperienze tecniche e organizzative afferenti alla formazione
max punti 15
• Compiutezza progettuale coerente con le finalità, di cui al presente invito
max punti 25
• Corrispondenza tra i contenuti formativi e i curricula dei formatori
max punti 30
Art. 6 SUBAPPALTO
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È tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla
risoluzione del contratto

Art. 7 TUTELA DELLA PRIVACY
È fatto divieto all’Ente o all’Agenzia aggiudicatari e al personale degli stessi impegnati nel servizio di
utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività
stessa. L’aggiudicatario dovrà indicare le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni
della normativa europea sulla protezione dei dati e privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché
descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali in caso di aggiudicazione
della gara.
Art. 8 VERIFICHE E MODALITÀ DI FATTURAZIONE
il pagamento della fornitura dei servizi in oggetto sarà corrisposto previo accertamento della regolarità del
servizio svolto. La fatturazione dovrà avvenire in modalità split payment.
Art. 9 IVA
La prestazione si intende IVA esente in base all’art. 10 DPR 663/1972.
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