PROT. N.329230
DEL 21/07/2021

Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco
Ufficio Diritti e Partecipazione

AVVISO PUBBLICO
“PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI.
QUARTA EDIZIONE”
PER LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DA PRESENTARE
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Anno Scolastico 2021/2022

Il Comune di Padova presenta per l'anno scolastico 2021/2022 la quarta edizione del
progetto PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI, che si propone di mettere in
contatto le scuole secondarie di secondo grado della città con le associazioni attive sul
territorio nell’ambito dei diritti umani, della pace, della cooperazione internazionale e della
nonviolenza, per stimolare tra le/i più giovani sia la conoscenza delle reti associative locali
che l’impegno ed il coinvolgimento attivo su questi argomenti.
I temi proposti per la nuova edizione del progetto, si pongono in continuità con la
precedente mantenendo il focus sull’educazione alla cittadinanza e alla partecipazione
attiva ed il riferimento ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDGs
Sustainable Development Goals – https://unric.org/it/agenda-2030/), approvata dalle
Nazioni Unite.
Obiettivo principale del progetto è la sensibilizzazione su diritti umani, pace e nonviolenza,
dal punto di vista dell’apertura ai temi della cooperazione e dell’impegno concreto sia a
livello locale che internazionale, tramite la proposta di laboratori didattici rivolti a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Padova, da parte di
associazioni impegnate sui temi sopracitati.
DESTINATARI
Saranno accolte le proposte dei soggetti iscritti al Registro delle Associazioni del Comune di
Padova – Area Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale, o che presenteranno
richiesta di iscrizione alla medesima area del Registro entro la data di scadenza del
presente avviso, e che hanno realizzato almeno due iniziative negli ultimi cinque anni in
collaborazione con l’Ufficio Pace e Diritti Umani, con l’ufficio Cooperazione Internazionale
e/o con l’Ufficio Diritti e Partecipazione.
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TEMATICHE
Date le difficoltà di realizzazione dei laboratori riscontrate durante l’anno scolastico
2020/2021 a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, le associazioni interessate
potranno riproporre i percorsi già ammessi nella precedente edizione e/o presentare nuove
proposte sui seguenti argomenti, declinate secondo la propria specificità:
- Hate speech/Discorsi d’odio, con riferimento alle azioni di tutela della dignità umana e
contrasto all'incitamento all'odio basato su appartenenza etnica, nazionalità, orientamento
sessuale, credo religioso.
- Approfondimento della toponomastica colonialista con riferimento alle vicende della storia
del colonialismo italiano che hanno implicato violazioni dei diritti umani.
- Approfondimento sul ruolo dei difensori dei diritti umani.
- Focus tematico sull’argomento del razzismo, legato alle vicende di attualità.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Ogni soggetto proponente può presentare fino a 4 proposte (ciascuna della durata da 2 a
6 ore complessive).
Come sperimentato nella precedente edizione, date le eventuali limitazioni che, con
riferimento all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, potrebbero essere nuovamente
imposte rispetto all’organizzazione delle attività nelle scuole, anche quest’anno si chiede ai
proponenti di progettare 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
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.
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.
Alle scuole verrà data la possibilità di prenotare i laboratori entro dicembre 2021, fino ad
esaurimento del budget disponibile.
Si ricorda che le proposte potranno essere successivamente adattate in base alle esigenze
organizzative degli istituti scolastici.
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;
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5. curriculum vitae del soggetto/associazione proponente in cui siano specificati l’iscrizione
al Registro delle Associazioni del Comune di Padova – Area Pace, Diritti Umani e
Cooperazione Internazionale, o l’eventuale richiesta di iscrizione alla medesima Area del
Registro entro la data di scadenza del presente avviso, e le iniziative svolte negli ultimi
cinque anni in collaborazione con l’Ufficio Pace e Diritti Umani, con l’ufficio Cooperazione
Internazionale e/o con l’Ufficio Diritti e Partecipazione.
SCADENZA E MODALITÀ DI CONSEGNA
Le proposte, complete della documentazione sopra indicata, dovranno pervenire agli atti del
Comune di Padova, entro e non oltre mercoledì 4 agosto 2021 nelle seguenti modalità:
• INVIO TRAMITE PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.padova.it
• INVIO TRAMITE EMAIL a protocollogenerale@comune.padova.it
Nell’oggetto del messaggio inviato tramite Pec o e-mail dovrà essere inserita la seguente
dicitura “Avviso Padova, città della pace e dei diritti umani - 4 a ed.”
La denominazione dei file allegati deve essere comprensibile e tale da consentirne il
riconoscimento; si raccomanda di non inserire nel nome del file caratteri speciali, segni di
interpunzione o accenti, e di non utilizzare le cartelle compresse (come, ad esempio, .zip,
.rar ecc.)
Si fa presente che la somma dei file allegati al messaggio non dovrà superare la
dimensione massima di 30 MB totali.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE
L’Ufficio Diritti e Partecipazione 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 – Area Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale, o devono aver
presentato richiesta di iscrizione alla medesima Area del Registro entro la data di
scadenza del presente avviso;
• i soggetti proponenti devono aver realizzato almeno due iniziative negli ultimi cinque anni
in collaborazione con l’Ufficio Pace e Diritti Umani, con l’ufficio Cooperazione
Internazionale e/o con l'Ufficio Diritti e Partecipazione;
• collegamento di ciascuna proposta ad almeno uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile (SDGs – https://unric.org/it/agenda-2030/);
• esperienza dei formatori negli ambiti oggetto dell’avviso, riportata nei curriculum vitae.
TEMPI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
Le proposte ammesse saranno inviate alle scuole secondarie di secondo grado del territorio
comunale presumibilmente entro il 30 settembre 2021.
Gli istituti scolastici potranno richiedere di aderire al progetto fino a dicembre 2021, 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 saranno assegnati dall’ufficio in base alla disponibilità di bilancio, con
attenzione ad un’equa distribuzione degli stessi tra le scuole richiedenti.
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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 CHIARIMENTI
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, Ufficio Diritti e Partecipazione, Settore Gabinetto del Sindaco,
Via
del
Municipio
1
–
35122
Padova,
tel.049
8205629,
e-mail
dirittiepartecipazione@comune.padova.it (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- dott.ssa Roberta Bianco, Ufficio Diritti e Partecipazione, Settore Gabinetto del Sindaco, Via
del
Municipio
1
–
35122
Padova,
tel.049
8205053,
e-mail
dirittiepartecipazione@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 2021.

Documento firmato da:
ZAMPIERI CORRADO
COMUNE DI PADOVA
21/07/2021
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