
Comune di Padova
 Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco
Ufficio Pace e Diritti Umani

AVVISO PUBBLICO
“PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. TERZ A EDIZIONE” 

PER LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DA PRESENTARE 
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Anno Scolastico 2020/2021

Il Comune di Padova propone per l'anno scolastico 2020/2021 la terza edizione del progetto
PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI, orientato a far collaborare le scuole
secondarie di secondo grado con le associazioni che operano sul territorio nell’ambito dei
diritti umani, della pace e della nonviolenza. L’obiettivo è di avvicinare a questi argomenti le
fasce più giovani e di promuovere, tramite il loro coinvolgimento diretto, la partecipazione
attiva alla vita della città.

Quest’anno il tema di approfondimento si ispira al programma nazionale di educazione alla
cittadinanza “glocale” (in relazione ad una visione che si concentra contemporaneamente
sulla dimensione globale e su quella locale) dal titolo “Io ho cura”, avviato nel 2019 dalla
Rete Nazionale delle Scuole per la Pace e dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali
per la Pace e i Diritti Umani assieme ad altri soggetti. Si tratta di un percorso che promuove
l’azione del “prendersi cura” sia come individui che come parte di una comunità locale e
globale,  sostenendo in questo modo l’educazione alla cittadinanza e alla partecipazione
attiva. 

L’“avere cura”, inteso nei suoi molteplici significati – dalla cura di sé e degli altri alla cura dei
beni comuni e della memoria - trasforma la realtà, crea comunità e realizza i diritti umani,
promuovendo forme di impegno ed azione che sono in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda
2030  per  lo  sviluppo  sostenibile  (SDGs  Sustainable  Development  Goals  –
https://unric.org/it/agenda-2030/), approvata dalle Nazioni Unite.

Le associazioni sono invitate a proporre laboratori educativi per le scuole che si focalizzino
sui temi sopracitati, esprimendo la propria specificità e tenendo presente l’obiettivo generale
del progetto che è finalizzato alla sensibilizzazione su diritti umani, pace e nonviolenza.
I  progetti  presentati  dovranno  offrire  agli  studenti  stimoli  di  confronto  sul  tema  della
cittadinanza  responsabile,  affinché  possano  diventare  protagonisti  attivi  della  propria
comunità, ricordando che a partire dall’anno scolastico 2020/2021 è istituito l’insegnamento
dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado (legge 20 agosto 2019, n. 92).
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Nella fase di programmazione delle proposte laboratoriali, sarà necessario considerare che
l’emergenza  sanitaria  da  SARS-CoV-2  ha  avviato  una  profonda  riflessione
sull’organizzazione delle attività nelle scuole per il prossimo anno scolastico. 
Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, approvato
dal Ministero dell’Istruzione, prevede che “La ripresa delle attività debba essere effettuata in
un complesso equilibrio tra sicurezza,  in termini  di contenimento del rischio di contagio,
benessere socio emotivo di  studenti  e lavoratori  della  scuola,  qualità dei  contesti  e dei
processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”.
Tra  le  diverse  misure  previste,  le  linee  guida  incentivano  la didattica  laboratoriale  e  la
flessibilità sollecitando lo svolgimento di attività in piccoli gruppi e non necessariamente in
classe,  ma  anche  in  spazi  diversi  per  coniugare  l’esigenza  di  distanziamento  con
l’innovazione e suggerendo l’integrazione della didattica digitale con quella in presenza. 

A questo proposito si chiede ai proponenti di valutare, in fase di progettazione, soluzioni
flessibili che possano prevedere l’attuazione tramite modalità diverse: in presenza, con gli
studenti  in  classe o  in  spazi  interni  alla  scuola,  tenendo conto delle  nuove disposizioni
organizzative;  in  presenza,  con  gli  studenti  all’esterno  della  scuola  (giardini,  parchi,
nell’ambito di itinerari esterni, altro); “a distanza” (tramite videoconferenze, webinar, utilizzo
di  piattaforme  online  e  programmi  digitali,  altro);  attraverso  l’organizzazione  di  attività
pomeridiane da svolgere in gruppi ristretti; con altre soluzioni.
Alle scuole verrà data la possibilità di prenotare i laboratori entro dicembre 2020,  fino ad
esaurimento del budget disponibile.
Si ricorda che le proposte potranno essere successivamente adattate in base alle esigenze
organizzative manifestate da ciascun istituto.

DESTINATARI
Saranno accolte le proposte dei soggetti iscritti al Registro delle Associazioni del Comune di
Padova e di quelli non iscritti  che hanno collaborato negli ultimi cinque anni con l’Ufficio
Pace e Diritti  Umani, che, al momento della pubblicazione del  presente avviso, abbiano
progetti avviati sul territorio riguardanti diritti umani, pace e nonviolenza, o progetti attivi di
cooperazione internazionale.

TEMATICHE
Il  tema  principale  su  cui  focalizzare  i  laboratori  è  “Io  ho  cura”,  declinato  secondo  la
specificità di  ogni  soggetto proponente,  nella prospettiva della sensibilizzazione su diritti
umani, pace e nonviolenza. 
A questo proposito le associazioni sono invitate a specificare nella scheda di presentazione
a  quale  obiettivo  dell’Agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile  (SDGs  -
https://unric.org/it/agenda-2030/) sarà dedicato ciascun laboratorio proposto.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Ogni soggetto proponente può presentare fino a 4 proposte  (ciascuna della durata da 2 a
6 ore complessive).

Documenti da inviare:
1. una scheda di presentazione (allegato 1), debitamente compilata in tutte le sue parti e
firmata, per ciascuna delle proposte (da presentare in formato .pdf e .odt );
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà (allegato 2);
3. documento di identità del firmatario la dichiarazione sostitutiva di notorietà;
4.  curriculum vitae  dei formatori e degli esperti che entreranno in classe o svolgeranno i
laboratori nelle modalità concordate con le scuole;
5. curriculum vitae del soggetto proponente in cui siano specificati l’eventuale iscrizione al
Registro delle Associazioni del Comune di Padova, i progetti svolti e quelli attivi al momento
della presentazione della proposta e l’eventuale collaborazione negli ultimi cinque anni con
l’Ufficio Pace e Diritti Umani;
6. statuto del soggetto proponente se non iscritto al Registro comunale delle associazioni.

SCADENZA E MODALITÀ DI CONSEGNA
Le proposte, complete della documentazione sopra indicata, dovranno pervenire agli atti del
Comune di Padova, entro e non oltre martedì 4 agosto 2020 nelle seguenti modalità:

• INVIO TRAMITE PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.padova.it
• INVIO TRAMITE EMAIL a protocollogenerale@comune.padova.it
• CONSEGNA A  MANO  all’Ufficio  Protocollo  generale  del  Comune  di  Padova  -

Palazzo Moroni, via del Municipio, 1  - 35122 Padova (piano terra) (documentazione
in formato cartaceo e scheda di presentazione anche in formato .odt su apposito
supporto)
Orari Ufficio Protocollo : da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:30; sabato chiuso. 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE
L’Ufficio Pace e Diritti Umani valuterà, a pena di esclusione, i seguenti criteri di ammissibilità
delle proposte pervenute:
• i soggetti proponenti devono essere iscritti al Registro delle Associazioni del Comune di

Padova o, se non iscritti,  devono aver collaborato negli  ultimi cinque anni con l’Ufficio
Pace e Diritti Umani;

• al momento della pubblicazione del presente avviso, i soggetti proponenti devono avere
progetti avviati sul territorio riguardanti diritti umani, pace e nonviolenza, o progetti attivi di
cooperazione internazionale;

• collegamento di ciascuna proposta ad almeno uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 per  lo
sviluppo sostenibile (SDGs - https://unric.org/it/agenda-2030/)

• flessibilità delle proposte in base alle esigenze organizzative legate all’attuale situazione
di emergenza sanitaria da SARS-CoV-2;

• esperienza dei formatori negli ambiti oggetto dell’avviso, riportata nei curriculum vitae;
• adesione dei proponenti ad almeno una delle reti cittadine attive sui temi dell’avviso.

TEMPI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
Le proposte ammesse saranno inviate alle scuole secondarie di secondo grado del territorio
comunale entro il 10 settembre 2020.
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Gli  istituti  potranno richiedere  di  aderire  al  progetto  a  partire  dall’inizio  del  nuovo  anno
scolastico  e  fino  a  dicembre  2020,  con  modalità  e  scadenze  che  verranno  indicate
dall’Amministrazione comunale nell’atto di approvazione del Progetto “Padova, città della
pace e dei  diritti  umani”;  gli  interventi  scelti  dalle scuole,  che potranno essere avviati  a
partire dall’inizio dell’anno scolastico, saranno assegnati dall’ufficio in base alla disponibilità
di bilancio, con attenzione ad un’equa distribuzione degli stessi tra le scuole richiedenti.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Si specifica che ai soggetti incaricati verrà riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo
di Euro 50,00 all’ora fino ad un massimo di Euro 300,00 complessivi per laboratorio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI E CHIA RIMENTI
Responsabile del Procedimento è il  Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita
Luciano.
Ogni  informazione  o  chiarimento  in  ordine  al  presente  avviso  può  essere  richiesta  a:
- dott.ssa Martina Pegoraro, Settore Gabinetto del Sindaco, Via del Municipio 1 – 35122
Padova, tel.049 8205629, e-mail pegoraroma@comune.padova.it (da lunedì a venerdì dalle
9:00 alle 13:00)
-  dott.ssa Roberta Bianco,  Settore Gabinetto del  Sindaco,  Via del  Municipio 1 –  35122
Padova,  tel.049  8205053,  e-mail  biancor@comune.padova.it  (da  lunedì  a  venerdì  dalle
9:00 alle 13:00).

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  UE  N.679/2016  -  REGOLAMENTO
GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR )
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali che vengono raccolti
saranno  oggetto  di  trattamento  esclusivamente  per  l’esecuzione  degli  adempimenti
connessi al presente avviso pubblico, come da informativa generale allegata alla pagina
specifica pubblicata nel sito web www.padovanet.it 

PUBBLICITÀ
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  nella  pagina  web  dedicata,  all’interno  del  sito  del
Comune di Padova all’indirizzo www.padovanet.it, fino al 4 agosto 2020.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo con P.O.
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