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Settore Servizi Sociali 
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Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili 

 
                                                                          
                                                                          

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE AL BANDO “LA LOMBARDIA E’ DEI 
GIOVANI” DI REGIONE LOMBARDIA.  

 

1. Premessa 

Il Comune di Monza intende presentare un progetto in risposta al bando di Regione Lombardia 
“La Lombardia è dei giovani”, per la realizzazione di progetti a favore di giovani dai 15 ai 34 
anni, per promuovere la loro partecipazione alla vita sociale e politica dei territori. Il termine 
per la presentazione della proposta a Regione Lombardia è il 12 Novembre 2019. 
 
 

2. Obiettivi del bando 

Il bando vuole promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica 
dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e di poter 
orientare le politiche rivolte al target di riferimento. L’obiettivo generale del presente 
provvedimento è quello di favorire sull’intero territorio regionale, una politica di promozione 
e sviluppo della progettualità giovanile con i giovani e per i giovani. 
Le progettualità dovranno operare al fine di: 
a) progettare percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico; 
b) promuovere progetti di educazione finanziaria, focalizzandosi sui principi di equità e 

sostenibilità; 
c) sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una 
comunità riconoscendo il proprio ruolo sociale. 
 
 

3. Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di partner tecnici che 
parteciperanno alla realizzazione delle attività ed al cofinanziamento del progetto, in caso di 

valutazione positiva del progetto da parte di Regione Lombardia. 
Il Comune di Monza, in rete con i Comuni di Concorezzo, Besana Brianza, Bovisio Masciago, 
Lentate sul Seveso, intendono promuovere progettualità che sviluppino percorsi di 
valorizzazione del patrimonio dei territori oltre che di appartenenza a una comunità 
all’interno della quale il giovane possa riconoscere il proprio ruolo sociale. 
Nello specifico si desidera recuperare le tradizioni storiche, enogastronomiche e culturali 
della città di appartenenza riscoprendo il valore socio culturale ed artistico delle ville più 
prestigiose dei n. 5 Comuni: Villa Reale a Monza, Villa Zoia a Concorezzo, Villa Filippini a 
Besana Brianza, Villa Zari a Bovisio Masciago, Villa Clerici Immacolata, Villa Verri e Casnedi 
Carpegna a Lentate sul Seveso. 
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Il percorso prevede n. 5 azioni: 
 

a) Quattro laboratori di tradizioni, da svolgersi sui n. 5 Comuni della rete, all’interno dei 
quali i ragazzi hanno la possibilità di recuperare e conoscere le tradizioni locali 
attraverso lavoratori pratici e creativi sui temi culinari, artistici, letterari storici e 
culturali. Il percorso di scoperta e riscoperta, prenderà inizio dallo studio delle Ville e 
delle dimore storiche presenti nei n. 5 Comuni; 

b) Un evento pubblico all’interno di ciascuna delle Ville e dimore storiche organizzato dai 
ragazzi così che possano manifestare la loro creatività e presentare i prodotti 
elaborati all’interno dei laboratori di tradizioni ed un evento conclusivo alla Villa 
Reale di Monza; 

c) Il racconto delle tradizioni e la presentazione degli elaborati all’interno di eventi 

pubblici organizzati dal Comune di Monza e Concorezzo, Besana Brianza, Bovisio 
Masciago, Lentate sul Seveso oltre che la pubblicazione di una rubrica sui giornali 
locali.  

d) La realizzazione della comunicazione del progetto dal volantino al video a cura dei 
giovani affiancati da tutor. 

e) Una cabina di regia che guida il percorso formato da un gruppo di giovani coadiuvati da 
esperti affiancati da tutor. 

 

4. Requisiti dei soggetti “partner tecnici” 

Potranno partecipare come partner tecnici enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore: le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; le organizzazioni 
iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; le organizzazioni iscritte all’albo 
nazionale delle ONG; le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS.  
I soggetti potranno presentarsi da soli o in partnership. 
 
I soggetti dovranno presentare documentazione attestante la personalità giuridica.  

 
a) Requisiti di capacità tecnica: 

Il capofila deve dimostrare capacità tecniche adeguate alla realizzazione degli 
interventi delle azioni proposte, ossia: 

- nell’organizzazione di attività laboratoriali, animative e creative con giovani; 
- nell’organizzazione di eventi pubblici con e per i giovani 
- nella gestione di strumenti di comunicazione realizzati direttamente dai giovani 
facendo ricorso anche a tecnologie digitali. 
 
Dovranno inoltre dimostrare di avere o aver avuto negli ultimi tre anni iniziative, e/o 
servizi e/o progetti sul territorio di Monza e Brianza. 
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b) Requisiti di capacità economica:  

Il capofila deve dimostrare di avere capacità economico-finanziarie per garantire di 
essere in grado di assumere gli obblighi derivanti dal progetto così come previsto dal  

bando, avendo gestito un progetto finanziato da soggetti pubblici o privati di almeno 
10.000 euro, negli ultimi 5 anni. 
Inoltre il capofila deve garantire un cofinanziamento per la quota parte di competenza 
del progetto nella misura minima del 20% calcolata sul contributo assegnato in qualità 
di partner. Si precisa che il cofinanziamento obbligatorio richiesto non potrà essere 
superiore a euro 8.000. 
Il cofinanziamento può consistere in risorse economiche sia in denaro, sia con la 
valorizzazione di risorse umane strumentali o di servizio. In ogni caso deve essere 
garantito almeno il 50% in denaro. 
 

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in 
considerazione e pertanto escluse dal presente avviso. 

 
 

5. Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda deve essere redatta, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sull’apposito modello (allegato 1) del presente avviso pubblico, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, 
di quello individuato come capogruppo ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. Alla domanda è necessario allegare il 

curriculum del soggetto giuridico e carta dei servizi. 
Sulla base delle domande presentate verrà effettuata una selezione dei curricula dell’ente 
candidato, da solo o in partnership. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: monza@pec.comune.monza.it specificando nell’oggetto 
“manifestazioni di interesse per partecipazione al bando “La Lombardia è dei giovani” a 
pena di esclusione le stesse dovranno pervenire entro il giorno 04 novembre 2019 ore 
12.00. 
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non 
ammissibili. La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF. 
Documentazione da presentare: 

a. Allegato A – domanda di partecipazione 

b. Allegato B - Autocertificazione dei requisiti di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016;  

c. Allegato C – Scheda capacità tecnica 

d. Allegato D – statuto/ atto costitutivo dell’organizzazione 

e. Allegato E – Codice etico del Comune di Monza sottoscritto; 

f. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
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6. Criteri di valutazione per l’ammissione  

Il Servizio Giovani del Comune di Monza avrà il compito di scegliere i soggetti con cui 
presentare il progetto in risposta al bando regionale, previa verifica dei requisiti di 

ammissibilità (di cui al punto 4) e della rispondenza dei curricula presentati rispetto agli 
obiettivi del presente avviso. 
Il punteggio massimo è pari a 100 punti. 
L’attribuzione del punteggio per ciascuno dei criteri sotto riportati avverrà secondo al 
seguente formula di ponderazione: 

Y= OffY X (Pmax/Max Off) 
 
Y= punteggio assegnabile al concorrente 
Off Y = punteggio dato al concorrente in base a quanto presentato 
Pmax= punteggio max attribuibile 
Max off = offerta migliore 

Il punteggio dato al concorrente in base a quanto presentato (Off Y), sarà assegnato secondo i 
seguenti criteri: 

• N. di progetti attivati sul territorio di Monza e Brianza nell’ambito di politiche giovanili 

negli ultimi 10 anni (max 20 punti- 5 punti per progetto) 

• n. di progetti realizzati nell’ambito di valorizzazione delle tradizioni locali negli ultimi 

10 anni (max 10 punti- 2 punti per progetto) 

• n. di progetti realizzati che hanno previsto la realizzazione di video partecipativi (max 

20 punti – 4 punti per progetto) 

• n. di progetti realizzati che hanno previsto la realizzazione di eventi con e per i 

giovani (max 20 punti – 2 punti per progetto) 

• n. di progetti realizzati che hanno previsto la realizzazione di laboratori con le scuole 

(max 20 punti – 2  punti per progetto) 

• n. percorsi attivati con ragazzi in alternanza scuola lavoro (max 10 punti – 2 punti per 

progetto) 

 
Verrà contattato, ai fini della costituzione della partnership, il partecipante con il punteggio 
più elevato. 
 
 

 

7. Esito della valutazione  

L’Esito della valutazione verrà pubblicato sul sito del Comune di Monza nella sezione dedicata 
e verrà inoltre comunicato ai partecipanti a mezzo PEC.  
A seguito della positiva valutazione del soggetto selezionato saranno definite nel dettaglio le 
attività ed i ruoli dei soggetti partecipanti. 
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Il capofila selezionato sarà invitato alla stesura della proposta progettuale da presentare in 
Regione nelle date del 28 e 29 ottobre 2019 a Palazzo Comunale. 

Qualora il progetto non venga presentato o non venga approvato da Regione Lombardia, i 
soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di Monza alcuna forma di compenso 
nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento ed il Comune potrà, a suo 
insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto in 
accordo con i soggetti selezionato, a successivi bandi pubblicati di Regione Lombardia. 
 
 

8. Tutela della privacy 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 

comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa 
completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

 DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO  

LTA S.r.l.  14243311009  Via della 

conciliazione, 
10  

00186  Roma  Recupero Luigi  
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