
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE CONOSCITIVA PER PROGETTI DA INSERIRE NEL 
PIANO DI COMUNICAZIONE 2020 DEL CENTRO EUROPE DIRECT FIRENZE 
 
Il Centro di informazione e comunicazione sull’Unione Europea “Europe Direct Firenze” con il 
presente avviso intende avviare un’indagine conoscitiva per selezionare progetti da inserire nel 
Piano di Comunicazione 2020. 
 
Il Piano di Comunicazione costituisce lo strumento con il quale attraverso progetti, attività ed eventi 
vengono declinate le priorità di comunicazione dell’Unione Europea sul territorio. 
 
Questo avviso costituisce indagine conoscitiva per individuare progetti o attività tesi a 
valorizzare le tematiche sotto riportate e l’indagine conoscitiva non costituisce in alcun modo 
obbligo di inserimento nel Piano di Comunicazione del Centro, ma permetterà di stilare una 
graduatoria di progetti maggiormente in linea con le finalità di informazione e comunicazione del 
Centro. 
 
Tali progetti selezionati potranno essere inseriti nel Piano di Comunicazione del Centro, la cui 
realizzazione è subordinata all’approvazione del Piano stesso da parte della Rappresentanza 
della Commissione europea.  
In caso di esito positivo di approvazione del Piano, sarà presa in considerazione la graduatoria e le 
associazioni selezionate saranno contattate per stabilire i tempi di svolgimento delle attività e il 
budget riconosciuto, che comunque non sarà superiore al 50% del costo totale del progetto, 
entro il limite di 3000,00 euro. 
 
Ciò premesso, il presente avviso ha lo scopo di sollecitare, da parte di associazioni ed enti 
interessati, la presentazione di specifici progetti di natura culturale, di comunicazione ed info-
educativi sui seguenti temi: 
 

1. Pilastro sociale dell’Europa: salario minimo e occupazione giovanile. 
2. Cambiamento climatico. Buone pratiche per contrastarlo.  
3. Migrazioni e buone pratiche di accoglienza e integrazione. 
4. Lotta alle discriminazioni e parità di genere. 
5. Sicurezza digitale, sviluppo delle competenze digitali ed etica nell’utilizzo della rete. 

 
I temi scelti dovranno essere declinati con particolare attenzione a stimolare la partecipazione dei 
cittadini e una riflessione sulla tematica affrontata, contribuendo al dibattito pubblico sul futuro 
dell’Europa e alla conoscenza delle politiche europee affrontate. 
 
In ogni caso la partecipazione alle attività dovrà essere gratuita. 
 
I progetti potranno essere realizzati attraverso: 
 

 Conferenze, workshop, seminari 
 Teatro 
 Cinema 
 Musica, danza e mostre 
 Attività info-educative 
 Letteratura, scrittura, poesia e prosa 
 Altro 

 



I progetti saranno valutati dal Responsabile del Procedimento sulla base dei seguenti criteri e 
relativi punteggi:  
 

 attinenza ai temi previsti dall’avviso pubblico   punti 30 
 originalità della proposta progettuale   punti 20 
 struttura della proposta     punti 30 
 piano di promozione e comunicazione   punti 10 
 abbattimento contributo richiesto    punti 101  

TOTALE    punti 100 
 
 
Ai fini del giudizio di idoneità della proposta l’Amministrazione può chiedere al proponente 
modifiche ed integrazioni della stessa. 
 
Saranno inseriti nella graduatoria finale i progetti che otterranno un punteggio minimo di 40/100. 
 
 
Modalità di partecipazione 
 
La documentazione dovrà pervenire entro le ore 13.00 di giovedì 7 novembre 2019 
all’indirizzo email: europedirect@comune.fi.it e dovrà contenere: 
 
a) domanda di partecipazione dichiarazione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 
(Modulo A allegato al presente Avviso) e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della Legge n. 575/1965 
integrata dalla legge n. 55/1990; 
 
b) progetto compilato nell’apposito Modulo B, parte integrante del presente Avviso, che contiene 
le seguenti sezioni: 

 relazione illustrativa del programma proposto con l'indicazione dei periodi di svolgimento e 
calendario; 

 strutture, attrezzature e organizzazione necessarie per la realizzazione del progetto 
medesimo; 

 previsione di spesa per le attività indicate; 
 

c) documenti relativi alla figura giuridica del richiedente: Statuto e atto costitutivo (ove non sia 
già depositato presso il Comune di Firenze); 
 
d) curriculum nel quale si indicano la forma giuridica, l’anno di costituzione del soggetto istante, 
le finalità dell’Ente, nonché la descrizione degli eventi e le attività realizzate in passato. 
 
Il curriculum, qualora il soggetto sia beneficiario di contributo, sarà pubblicato unitamente alla 
proposta progettuale perfezionata, sul sito del Comune di Firenze ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm. 
 
Le persone e gli Enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe 
richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici o del Comune di Firenze, per 
lo stesso progetto. 
 

                                                 
1 1 punto  per ogni € 250 di abbattimento rispetto al  massimo contributo erogabile arrotondato per eccesso. 



I progetti selezionati risulteranno co-prodotti dal Centro Europe Direct e dal soggetto proponente, 
pertanto potranno usufruire, nei limiti delle disponibilità tecniche e finanziarie dell’Ente, di: 
- stampa di locandine, programmi, brochure, 
- copromozione dell’evento, 
- sedi e location dell’A.C. 
 
 
Rendicontazione 
 
A conclusione del progetto il soggetto beneficiario deve presentare all’Amministrazione comunale: 
 
1 - Relazione descrittiva delle attività svolte con indicazione, fra l’altro, del numero delle presenze 
di pubblico alle iniziative ed eventuale documentazione fotografica; 
 
2 - Rendiconto economico del progetto, con il dettaglio delle singole voci di ENTRATA e 
USCITA, accompagnate da idonei documenti contabili da allegare (fatture, notule cachet artisti, 
spese di allestimento, SIAE, ecc) comprensive degli eventuali oneri e importi IVA. 
 
I documenti di cui al punto 1 e al punto 2 devono essere sottoscritti dal Legale Rapresentante. 
 
La mancata presentazione del rendiconto e/o l’eventuale realizzazione di attività sensibilmente 
difformi da quelle previste, comporta la revoca del contributo economico. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni in merito 
alla documentazione presentata. 
 
Privacy 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del successivo decreto attuativo D.Lgs. n. 101/2018 i 
soggetti partecipanti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali e all’esclusivo 
fine della gestione amministrativa e contabile finalizzata all’espletamento della procedura di 
selezione dei progetti e alla successiva erogazione del contributo. 
 
Pubblicità  
 
Il presente avviso sarà divulgato tramite la Rete Civica del Comune di Firenze e sul sito 
www.europedirect.eu 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi all’Avviso e agli allegati, è possibile contattare 
l’Amministrazione esclusivamente via mail all’indirizzo europedirect@comune.fi.it 
 
 
Firenze, 10/10/2019 

La Dirigente 
(Dott.ssa Luana Nencioni) 


