AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO “GIOVANI IN BIBLIOTECA”
SCADENZA 26 ottobre 2022 ore 18:00
PREMESSA
Il Comune di Monteroni di Lecce, in qualità di Ente capofila, intende presentare una proposta progettuale a
valere sul Bando “GIOVANI IN BIBLIOTECA” 2022.
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.
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.
In particolare, il bando si propone di:
- 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;
- favorire 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 e
innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia fruibilità, 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 di età 14-35 anni;
- valorizzare la Biblioteca al massimo potenziale, e rendere i giovani protagonisti di tale comunità.
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, i giovani
devono tornare a vivere le biblioteche come luogo di incontro, cooperazione, conversazione, confronto sulla
conservazione e sulla valorizzazione della memoria. La lettura, la comprensione e la rielaborazione dei libri
rappresentano strumenti imprescindibili per la formazione 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.
Al fine di procedere alla costituzione del partenariato, nel rispetto dei principi di pubblicizzazione,
trasparenza e parità di trattamento, il presente Avviso è finalizzato a individuare soggetti Partner con i quali
elaborare una proposta progettuale da presentare in risposta al Bando. Si invitano quanti in possesso dei
requisiti richiesti a presentare la propria candidatura.
OBIETTIVO GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Obiettivo del progetto sono la realizzazione di iniziative di valorizzazione della Biblioteca Edmondo D’Arpe
con azioni volte a rendere i suoi spazi più inclusivi, attrattivi, innovativi e accessibili, aperti con orari estesi

che ne consentano un’ampia fruibilità, e costruire una progettazione di offerta culturale e azioni nei quali i
giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto
aderenti agli obiettivi descritti nel bando.
REQUISITI PER L’ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner, le seguenti tipologie di soggetti, ex art. 1
comma 2 del Bando “GIOVANI IN BIBLIOTECA”
• fondazioni
• altre associazioni o enti giovanili, senza fini di lucro (Enti del terzo settore)
• enti pubblici

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, possono candidarsi in qualità di partner compilando
l’apposito modulo “Istanza di candidatura” debitamente sottoscritto, completo di allegati ed inviandolo entro
e non oltre il giorno 26 ottobre 2022, ore 18:00 a mezzo PEC
all’indirizzo
serviziculturali.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it o mediante consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L'Amministrazione Comunale, con apposito atto motivato della Responsabile di Settore, previa verifica del
possesso dei requisiti e con valutazione discrezionale, si riserva di accogliere le proposte di partenariato. Il
giudizio di inammissibilità comporta l’impossibilità di partecipare al progetto in qualità di partner.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
L’elenco dei soggetti ammessi sarà formalmente approvato con determinazione della Responsabile del
Settore V.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le candidature:
a) Pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso:
b) Che non abbiano i requisiti o non siano pertinenti rispetto al fine perseguito dal seguente avviso.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso, finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Monteroni di Lecce che sarà libero di seguire anche altre procedure. Il
Comune di Monteroni di Lecce si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si rimanda al
bando “Giovani in Biblioteca”.

