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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/08595 

 Del: 28/11/2018 

 Esecutivo da: 28/11/2018 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e 

Politiche Giovanili 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione graduatoria progetti da inserire nel Piano di Comunicazione 2019 del Centro di 

informazione Europe Direct Firenze. 

 

 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

Premesso che:  

 

 in data 16 giugno 2017 la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha pubblicato l’Invito 

a presentare proposte per la selezione di partner per lo svolgimento di attività in qualità di Centri di 

informazione Europe Direct per il periodo 2018-2020 (COMM/ROM/ED/2018-2020) con 

l’obiettivo di costituire una rete di centri dedicati alle tematiche relative all’UE di interesse per i 

cittadini a livello locale e regionale e con il compito di promuovere il dialogo sulle questioni 

europee; 

 con deliberazione di Giunta n. 2017/G/00328 questa Amministrazione ha deciso di concorrere per 

l’accreditamento del Comune di Firenze quale Centro Europe Direct in quanto “molto interessata 

allo sviluppo delle tematiche Europee, come risulta dal programma di mandato che ha espressamente 

previsto una sezione denominata Firenze città d’Europa e del mondo”  

 con la stessa deliberazione sopra richiamata la Giunta comunale ha dato mandato alla Direzione 

Cultura – Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili di partecipare al Bando e predisporre i 

relativi atti;  



Pagina 2 di 8   Provv. Dir.2018/DD/08595 

 

 il 22 dicembre 2017 la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha comunicato 

ufficialmente a questa Amministrazione l’accettazione del progetto presentato per il triennio 2018-

2020 per lo svolgimento di attività in qualità di Centro di informazione Europe Direct; 

Richiamata la Convenzione Quadro di Partenariato n. 16 del 05/01/2018 sottoscritta dalle parti, che regola i 

rapporti e gli obblighi reciproci tra il Comune di Firenze e la Rappresentanza della Commissione europea per 

il triennio 2018-2020;  

Considerato che: 

 

 in data 29 ottobre 2018, la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia ha invitato questa 

Amministrazione a presentare la richiesta di sovvenzione per il 2019 (prot. N. 345801 del 

31/10/2018), entro il 29 novembre 2018; 

 

 con determinazione dirigenziale 08074/2018 in vista della presentazione del Piano di comunicazione 

2019, al fine di programmare una serie di attività, eventi e progetti di natura culturale e didattica per 

promuovere sul territorio la conoscenza delle politiche e dei programmi e la consapevolezza dei 

diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, è stato approvato un Avviso Pubblico per una 

Indagine conoscitiva per progetti da inserire nel Piano di comunicazione 2019 del Centro Europe 

Direct Firenze; 

 

 il termine ultimo per la presentazione delle candidature era stato fissato per le ore 12.00 del giorno 

20/11/2018; 

 

 a seguito della pubblicazione di detto Avviso Pubblico risultano pervenuti e protocollati, i seguenti 

16 progetti: 

 

Proponente Titolo progetto Protocollo 

Testimonianze Associazione 

culturale Cittadini d’Europa Prot. 361936 del 15/11/2018 

Victoria Regia Onlus Victoria Regia Prot. 366090 del 19/11/2018 

CesUe: Centro Studi, 

formazione, progettazione e 

comunicazione sull’Unione 

Europea e la global governance 

Giornate di consapevolezza 

europea Prot. 366205 del 19/11/2018 

Vivaio per l’intraprendenza 

A.P.S. Impulso Europa Prot. 366531 del 19/11/2018 
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Rive gauche – Festival 

Migranti: accoglienza e 

integrazione indispensabile Prot. 367764 del 20/11/2018 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali, Università 

degli Studi di Firenze In and out: dentro e fuori dalla crisi Prot. 367783 del 20/11/2018 

Associazione Circolo Vie 

Nuove 

Una certa idea di Europa, a 

trent’anni dalla caduta del muro di 

Berlino Prot.  367800 del 20/11/2018 

Associazione culturale La 

Nottola di Minerva 

Cineteca Europa. Mappa dei diritti 

fondamentali Prot. 367875 del 20/11/2018 

MFE, Movimento Federalista 

Europeo I cittadini incontrano i candidati Prot. 367892 del 20/11/2018 

Associazione REDU – Rete 

educare ai diritti umani Civitas come virus Prot. 368105 del 20/11/2018 

Associazione REDU – Rete 

educare ai diritti umani 

La quadratura del cerchio: 

economica circolare come 

strumento di inclusione sociale Prot. 368124 del 20/11/2018 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali, Università 

degli Studi di Firenze 

Accoglienza e spazio pubblico 

urbano. Percorsi di video making 

con richiedenti asilo e rifugiati Prot. 368145 del 20/11/2018 

Sharing Europe  L’Europa: Il nostro quartiere Prot. 368195 del 20/11/2018 

Aria Network Culturale 

Caledoscopio The history of your 

dreams Prot. 368214 del 20/11/2018 

Associazione Circolo Vie 

Nuove 

La terza rivoluzione industriale. 

Internet delle cose: Il domani è oggi Prot. 368450 del 20/11/2018 

Associazione degli Amici dei 

Musei di Palazzo Davanzati e di 

casa martelli ONLUS 

Polvere: le sorelle martelli e la fine 

di una dinastia Prot. 368766 del 20/11/2018 

 

 

 

Richiamati i criteri di selezione stabiliti con determinazione dirigenziale 08074/2018 secondo la quale: 

- si ritiene opportuno, ai fini della stesura del Piano di Comunicazione 2019, avviare attraverso 

specifico avviso, un’indagine conoscitiva per individuare progetti e attività che corrispondano alle 

priorità di comunicazione indicate dalla Rappresentanza e, in particolare, sui seguenti temi: 
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1) Partecipazione democratica e valore della cittadinanza europea 

2) Diritti fondamentali e valori fondanti dell’Europa 

3) Occupazione, crescita, lavoro  

4) Ambiente, energia, cambiamenti climatici ed economia circolare 

5) Mercato unico e unione monetaria 

6) Migrazioni e buone pratiche di accoglienza e integrazione 

 

e che stimolino nei cittadini una riflessione che li coinvolga attivamente in un dialogo sulla tematica 

affrontata, al fine di contribuire al dibattito pubblico sul futuro dell’Europa; 

 

- i progetti presentati nell’ambito di detta indagine saranno esaminati e valutati rispetto alla 

rispondenza con le tematiche indicate, la qualità progettuale, la fattibilità e la capacità di 

compartecipazione da parte del beneficiario; 

 

 

Dato atto che all’esito della valutazione delle proposte progettuali presentate, il Rup ha attribuito i seguenti 

punteggi: 

 

Proponente Titolo progetto Protocollo Punteggio 

Testimonianze Associazione 

culturale Cittadini d’Europa 

Prot. 361936 del 

15/11/2018 36 

Victoria Regia Onlus Victoria Regia 

Prot. 366090 del 

19/11/2018 23 

CesUe: Centro Studi, formazione, 

progettazione e comunicazione 

sull’Unione Europea e la global 

governance 

Giornate di consapevolezza 

europea 

Prot. 366205 del 

19/11/2018 32 

Vivaio per l’intraprendenza 

A.P.S. Impulso Europa 

Prot. 366531 del 

19/11/2018 29 

Rive gauche – Festival 

Migranti: accoglienza e 

integrazione indispensabile 

Prot. 367764 del 

20/11/2018 28 

Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali, Università degli Studi 

di Firenze In and out: dentro e fuori dalla crisi 

Prot. 367783 del 

20/11/2018 30 
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Associazione Circolo Vie Nuove 

Una certa idea di Europa, a 

trent’anni dalla caduta del muro di 

Berlino 

Prot.  367800 del 

20/11/2018 33 

Associazione culturale La Nottola 

di Minerva 

Cineteca Europa. Mappa dei diritti 

fondamentali 

Prot. 367875 del 

20/11/2018 32 

MFE, Movimento Federalista 

Europeo I cittadini incontrano i candidati 

Prot. 367892 del 

20/11/2018 22 

Associazione REDU – Rete 

educare ai diritti umani Civitas come virus 

Prot. 368105 del 

20/11/2018 28 

Associazione REDU – Rete 

educare ai diritti umani 

La quadratura del cerchio: 

economica circolare come 

strumento di inclusione sociale 

Prot. 368124 del 

20/11/2018 29 

Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali, Università degli Studi 

di Firenze 

Accoglienza e spazio pubblico 

urbano. Percorsi di video making 

con richiedenti asilo e rifugiati 

Prot. 368145 del 

20/11/2018 30 

Sharing Europe  L’Europa: Il nostro quartiere 

Prot. 368195 del 

20/11/2018 23 

Aria Network Culturale 

Caledoscopio The history of your 

dreams 

Prot. 368214 del 

20/11/2018 27 

Associazione Circolo Vie Nuove 

La terza rivoluzione industriale. 

Internet delle cose: Il domani è oggi 

Prot. 368450 del 

20/11/2018 28 

Associazione degli Amici dei 

Musei di Palazzo Davanzati e di 

casa martelli ONLUS 

Polvere: le sorelle martelli e la fine 

di una dinastia 

Prot. 368766 del 

20/11/2018 26 

 

 

Considerato che la presente graduatoria non impegna in alcun modo l’Amministrazione, ma è stilata 

esclusivamente in vista dell’elaborazione del Piano di Comunicazione 2019 del Centro di Informazione 

Europe Direct e che solo a seguito dell’approvazione di suddetto Piano, la presente graduatoria verrà 

utilizzata in relazione al programma proposto e alla sovvenzione specifica effettivamente assegnata dalla 

Commissione Europea. 

 

Dato atto che 
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 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio 

Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, incaricata con Decreto 2016/DEC/00041 del 9 maggio 

2016; 

 l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità tecnica e 

la correttezza ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000; 

 

Visti: 

 

l’art. 12 della Legge 241 del 1990; 

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00; 

gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune; 

l’art 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone enti pubblici e privati; 

il DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare la graduatoria relativa all’Avviso per indagine conoscitiva per progetti da inserire 

nel Piano di comunicazione 2019 del Centro di informazione Europe Direct Firenze come di 

seguito riportata: 

 

 

N. Proponente Titolo progetto Protocollo Punteggio 

1 

Testimonianze Associazione 

culturale Cittadini d’Europa 

Prot. 361936 del 

15/11/2018 36 

2 Associazione Circolo Vie Nuove 

Una certa idea di Europa, a 

trent’anni dalla caduta del muro di 

Berlino 

Prot.  367800 del 

20/11/2018 33 
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3 ex 

equo 

CesUe: Centro Studi, formazione, 

progettazione e comunicazione 

sull’Unione Europea e la global 

governante. 

Giornate di consapevolezza 

europea 

Prot. 366205 del 

19/11/2018 32 

3 ex 

equo 

Associazione culturale La Nottola 

di Minerva 

Cineteca Europa. Mappa dei diritti 

fondamentali 

Prot. 367875 del 

20/11/2018 32 

4 ex 

equo 

Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali, Università degli Studi 

di Firenze In and out: dentro e fuori dalla crisi 

Prot. 367783 del 

20/11/2018 30 

4 ex 

equo 

Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali, Università degli Studi 

di Firenze 

Accoglienza e spazio pubblico 

urbano. Percorsi di video making 

con richiedenti asilo e rifugiati 

Prot. 368145 del 

20/11/2018 30 

5 ex 

equo 

Vivaio per l’intraprendenza 

A.P.S. Impulso Europa 

Prot. 366531 del 

19/11/2018 29 

5 ex 

equo 

Associazione REDU – Rete 

educare ai diritti umani 

La quadratura del cerchio: 

economica circolare come 

strumento di inclusione sociale 

Prot. 368124 del 

20/11/2018 29 

6 ex 

equo Rive gauche – Festival 

Migranti: accoglienza e 

integrazione indispensabile 

Prot. 367764 del 

20/11/2018 28 

6 ex 

equo 

Associazione REDU – Rete 

educare ai diritti umani Civitas come virus 

Prot. 368105 del 

20/11/2018 28 

6 ex 

equo Associazione Circolo Vie Nuove 

La terza rivoluzione industriale. 

Internet delle cose: Il domani è oggi 

Prot. 368450 del 

20/11/2018 28 

7 Aria Network Culturale 

Caledoscopio The history of your 

dreams 

Prot. 368214 del 

20/11/2018 27 

8 

Associazione degli Amici dei 

Musei di Palazzo Davanzati e di 

casa martelli ONLUS 

Polvere: le sorelle martelli e la fine 

di una dinastia 

Prot. 368766 del 

20/11/2018 26 

9 Victoria Regia Onlus Victoria Regia 

Prot. 366090 del 

19/11/2018 23 

10 Sharing Europe  L’Europa: Il nostro quartiere 

Prot. 368195 del 

20/11/2018 23 

11 

MFE, Movimento Federalista 

Europeo I cittadini incontrano i candidati 

Prot. 367892 del 

20/11/2018 22 
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2. che la presente graduatoria non impegna in alcun modo l’Amministrazione ma è stilata 

esclusivamente in vista dell’elaborazione del Piano di Comunicazione 2019 del Centro di 

Informazione Europe Direct e che solo a seguito dell’approvazione di suddetto Piano, la presente 

graduatoria verrà utilizzata in relazione al programma proposto e alla sovvenzione specifica 

effettivamente assegnata dalla Commissione Europea; 

 

3. che il presente atto sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune Firenze ai sensi del 

D.Lgs.33/2013. 

 

 

 

 

Firenze, lì 28/11/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


