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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE 
DEL TERZO SETTORE (SOCIALE E/O CULTURALE) 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO “BIBLIOTECHE PER L'INCLUSIONE”
2018 PROMOSSO DAL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA DEL MiBAC 

Il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle risorse messe a
disposizione dal Fondo nazionale per la promozione della lettura istituito con la legge di stabilità 2018, ha
emanato un bando, elaborato in collaborazione con Anci, denominato “Biblioteche per l'inclusione” 2018,
iniziativa  rivolta  alle  organizzazioni del  terzo settore (sociale  e/o culturale)  che operano nei  Comuni che
hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2018-2019, qualifica che denota la Città di
Pinerolo. 

Rilevato  l'interesse  di  questa  Amministrazione  comunale  ad  aderire  all'iniziativa,  si  intende  provvedere,
mediante  il  presente  avviso,  all’individuazione  di  un'organizzazione che,  in  linea  con  le  disposizioni  del
suddetto bando, si proponga come soggetto promotore e responsabile dell'elaborazione progettuale e che, in
collaborazione  con la  Biblioteca  Civica  “C.  Alliaudi”  ed altri  soggetti  previsti  dal  bando,  costituisca  una
partnership tesa a realizzare le azioni indicate nella proposta di progetto.

A) Oggetto e finalità dell'iniziativa
L'iniziativa  mira  a  favorire  l'inclusione  e  la  coesione  sociale  attraverso  l'implementazione  dell'offerta
tradizionale  e  dei  servizi  delle  biblioteche  di  pubblica  lettura,  indirizzandoli  anche  verso  nuove  fasce  di
popolazione al di fuori dei tradizionali circuiti di fruizione, promuovendo l'inclusione di soggetti svantaggiati
e  degli  immigrati  nella  gestione  dei  processi  culturali  e  contribuendo  così  alla  creazione  di  autonome
espressioni culturali. 
In questo quadro, l'Amministrazione comunale intende promuovere l'elaborazione di un progetto rivolto in
particolar modo alle fasce giovanili dell'adolescenza e pre-adolescenza. 

B) Destinatari
In linea con quanto previsto nel  bando, destinatarie del  presente avviso sono le organizzazioni del  terzo
settore (sociale e/o culturale) senza scopo di lucro, costituite in una delle seguenti forme:
- fondazione;
- ente ecclesiastico;
- associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
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- cooperativa sociale o consorzio;
- impresa sociale (nelle diverse forme previste dalla L. 106/2016).
L'organizzazione deve essere operativa da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando ed avere sede
legale e/o operativa nell'area metropolitana in cui è previsto l’intervento.

C) Modalità di svolgimento, luogo di realizzazione e durata del progetto
Il bando in questione promuove la selezione di sei progetti esemplari sul territorio nazionale, destinatari di un
finanziamento massimo pari a 80mila Euro ciascuno per iniziative di durata pari a 24 mesi, da realizzarsi in
partenariato con la Biblioteca civica “C. Alliaudi”, la quale rappresenterà il luogo di svolgimento delle attività. 
Il bando richiede, inoltre, l'individuazione di almeno un terzo soggetto all'interno della partnership che potrà
appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del terzo settore, a quello della scuola, delle istituzioni,
dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese (librerie, case editrici ecc.).
L'organizzazione  che sarà individuata  quale  soggetto proponente  in  esito alla  manifestazione  di  interesse
dovrà pertanto adoperarsi, con il supporto concreto dell'Amministrazione comunale e degli uffici coinvolti,
per la costituzione di una rete di soggetti che opereranno nel quadro di una partnership che sarà formalmente
costituita attraverso apposita convenzione e per la successiva elaborazione della proposta progettuale. 
Il termine indicato dal bando per la presentazione dei progetti è il 20 novembre 2018.

D) Commissione di valutazione
L’Amministrazione procederà, per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, alla
costituzione di apposita Commissione tecnica.

E) Criteri di individuazione dei soggetti proponenti
Ai fini della partecipazione al presente avviso le organizzazioni interessate dovranno presentare una scheda
progetto  in  cui  viene  descritta  in  maniera  sintetica  e  sommaria  la  proposta  progettuale  che  andrà
ulteriormente sviluppata nell'ambito della partnership sopra delineata, tenuto conto del target di riferimento
indicato nel presente avviso e di quanto più precisamente dettagliato nel bando. 
Gli aspetti che verranno presi in esame nell'ambito della valutazione saranno:
-  qualità  del  progetto  preliminare  e  sua  rispondenza  agli  obiettivi  da  perseguire  in  relazione  al  target
individuato;
- comprovata esperienza nell'ambito di attività di cui al presente avviso (risposta ai bisogni sociali,  capaci
altresì di ideare interventi socio-culturali di alto profilo);
-  qualificazione del  personale  da  impiegarsi  nel  progetto,  con particolare  riguardo a eventuali  esperienze
pregresse  nell’ambito  delle  attività  inerenti  il  presente  avviso  o  attività  rivolte  in  particolare  alla  fascia
adolescenziale e pre-adolescenziale. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti così ripartiti:

Elementi di valutazione Punteggio attribuito

Qualità  del  progetto  preliminare  e  sua
corrispondenza  agli  obiettivi  da  perseguire  in
relazione al target individuato

Fino ad un massimo di 15 punti

Esperienza specifica nella gestione di attività
inerenti l'ambito di cui al presente avviso

Fino ad un massimo di 10 punti

Esperienza  del  personale  e  indicazione  delle
professionalità da impiegarsi nel progetto, nell’ambito
delle  attività  inerenti  il  presente  avviso,  con
particolare  riferimento  alla  fascia  adolescenziale  e
pre-adolescenziale

Fino ad un massimo di 5 punti



La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalla singola organizzazione. 
La commissione tecnica potrà richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione
relativa al progetto preliminare presentato.

F) Termini e modalità di presentazione
La  manifestazione  d'interesse  deve  essere  presentata  utilizzando  il  modulo  denominato  “Manifestazione
d'interesse” pubblicato in allegato al presente avviso.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione ed allo stesso va allegata copia
fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e, nel caso in cui la
sottoscrizione sia stata effettuata da un procuratore, copia conforme all’originale della procura.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la scheda progetto contenente gli elementi indicati al
precedente punto E).
La  documentazione  dovrà  essere  inserita  in  una  busta  chiusa  recante  all’esterno  la  scritta
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UNA
ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE (SOCIALE E/O CULTURALE) AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE AL BANDO «BIBLIOTECHE PER L'INCLUSIONE» 2018  PROMOSSO
DAL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA DEL MiBAC” indirizzata alla Città di Pinerolo  –
Settore Istruzione-Informativo – Servizio Biblioteca Civica “C. Alliaudi” - Ufficio Cultura – Piazza Vittorio
Veneto, 1 – 10064 PINEROLO (TO)”, da trasmettersi  entro  il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 6 novembre 2018 nelle seguenti modalità:
- con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
- ovvero in alternativa, in plico chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura
esclusivamente all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Pinerolo  (I°  piano  –  stanza  n°  160)  negli  orari  di
apertura al pubblico di seguito indicati: lunedì: ore 10-13; martedì, giovedì e venerdì: ore 9-11,30, mercoledì:
ore 9-11,30; 14,30-17,30.

Il  recapito tempestivo della  manifestazione di  interesse rimane ad esclusivo rischio del  mittente,  ove per
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione nel termine stabilito.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto la dichiarazione di manifestazione di interesse non
sarà  ritenuta  ammissibile,  né  sarà  ritenuta  valida  altra  manifestazione  di  interesse  anche  se  sostitutiva  o
aggiuntiva di precedente inoltrata.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano proposte contenenti riserve,
condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il  presente avviso  ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi  di economicità,  efficacia,
imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  rotazione)  ed  è  finalizzato
unicamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per l’individuazione  di  organizzazioni  per  la  successiva
costituzione di una partnership e l'elaborazione di una proposta progettuale ai fini della partecipazione al
bando promosso dal  Centro per il  libro e la  lettura del  Ministero per i  beni e le  attività  culturali.  Esso,
pertanto,  non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale con i soggetti che hanno manifestato il
loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'individuazione dell'organizzazione
proponente,  quand’anche  sussistessero soggetti  interessati  a  partecipare,  ove  venisse  meno l’interesse  del
Comune di Pinerolo.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio al bando emanato dal Centro per il libro e la lettura
del Ministero per i beni e le attività culturali, allegato al presente avviso, nonché alle vigenti normative in
materia.
I  dati  forniti  dalle  organizzazioni  proponenti  verranno trattati,  a  norma  del  Regolamento Generale  sulla
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Protezione  dei  dati  (GDPR –  Regolamento  U.E.  n.  2016/679), esclusivamente  per  le  finalità  connesse
all’espletamento della procedura di cui trattasi.

Dirigente Responsabile: Dott. Crepaldi Corrado - Dirigente del Settore Istruzione Informativo della Città
di Pinerolo.
Responsabile del procedimento amministrativo:  Dott. Gianpiero Casagrande – Direttore della Biblioteca
civica “C. Alliaudi” di Pinerolo (casagrandeg@comune.pinerolo.to.it). 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso:
Biblioteca Civica “C. Alliaudi” - Ufficio Cultura – Via Cesare Battisti, 11 – 10064 Pinerolo (TO) - 1° piano
orario: lunedì-venerdì ore 9.00 - 13.00 / 14.30-18.00
Tel. 0121 374505;
e-mail: colombas@comune.pinerolo.to.it ; forneroc@comune.pinerolo.to.it

Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo i seguenti documenti:
- il presente avviso;
- il bando del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e relativo formulario 

di redazione della proposta progettuale con i criteri di valutazione (allegati 1a, 1b, 1c);
- il modello di manifestazione di interesse (allegato 2);
- la scheda progetto (allegato 3).

Pinerolo, 26 ottobre 2018

Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo
(dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del  D.Lgs.  82/2005  e  rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il
documento cartaceo e la firma autografa.
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