Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287
Via Raggio di Sole, n. 2 – CAP 35137 Padova

Settore Servizi Scolastici
AVVISO PUBBLICO
“PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. SECONDA EDIZIONE”
PER PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Anno Scolastco 2019-20

Il Comune di Padova propone per l'anno scolastco 2019-2020 la seconda edizione di PADOVA, CITTÀ
DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI un progeto che, facendo incontrare le scuole secondarie di secondo
grado con le associazioni del territorio impegnate nell’ambito dei dirit umani, della nonviolenza e della
pace, vuole promuovere una cultura basata su quest impegni.
Obietvo del progeto, quindi, è promuovere una citadinanza atva e introdurre le giovani generazioni
alle tematche della Dichiarazione Universale dei Dirit Umani e dello sviluppo sostenibile promosse
dall’ONU nell’Agenda 2030.
Sono tre in partcolare le tematche che si vogliono prendere in considerazione per l’anno 2019-2020. Si
trata di tre ambit legat alle seguent ricorrenzei
• partecipazione alle isttuzioni europee;
• 20 Novembrei 30° anniversario della Convenzione ONU sui Dirit dell’Infanzia e dell’adolescenza;
• 18 Dicembrei 40° Anniversario della Convenzione sull’eliminazione di tute le forme di
discriminazione nei confront delle donne.
Si invitano le Associazioni che desiderano aderire a questo Progeto ad inviare proposte di percorsi che
possano dare ai giovani student e alle giovani studentesse stmoli innovatvi ed originali su queste
tematche.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Saranno accolte le proposte delle Associazioni iscrite nel Registro comunale dell’Associazionismo del
Comune di Padova, con preferenza quelle dell'area Pace Dirit umani e cooperazione, e le Associazioni
non iscrite che hanno collaborato con l’Ufcio per Proget sulla Pace e i Dirit Umani negli ultmi due
anni.
TEMATICHE
A) dirit dell’infanzia e dell’adolescenza;
B) eliminazione di tute le forme di discriminazione nei confront delle donne, empowerment delle
donne;
C) promozione della citadinanza europea.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Ogni Associazione può presentare fino a 4  rooroter (ciascuna della durata da 2 a 6 ore complessive).
Document da inviarei
1.
2.
3.
4.
5.

una scheda (allegato 1), debitamente compilata in tute le sue part, per ciascuna delle proposte;
la dichiarazione sosttutva di notorietà (allegato 2);
il documento di identtà del frmatario la dichiarazione sosttutva di notorietà;
il curriculum vitae dei formatori e degli espert che entreranno in classe;
lo statuto dell'Associazione se non iscrita al Registro comunale.

SCADENZA
Le proposte dovranno pervenire agli at del Comune di Padova, complet della documentazione sopra
indicata, rneoo r non oleor vrnrodì 19 aroilr 2019 tramite i



PEC all'indirizzo serviziscolastci@pec.comune.padova.it.
CONSEGNA A MANO all’Ufcio Protocollo del Comune di Padova.

Tute le schede delle proposte andranno inoltre inviate alla mail biancor@comune.padova.it nei seguent
due formati .pdf e .odt;
SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute, complete della documentazione indicata sopra, saranno selezionate da una
Commissione individuata da apposita determina.
Criteri di selezione
 livello di approfondimento delle tematche indicate
 connessione con gli obietvi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
 qualità educatva e didatca della proposta
 innovazione ed originalità della proposta
 curriculum dei formatori

MAX 2 PUNTI
MAX 1 PUNTO
MAX 3 PUNTI
MAX 2 PUNTI
MAX 2 PUNTI

Le proposte selezionate saranno inviate agli isttut Superiori del territorio comunale entro il 30 maggio
2019.
Gli isttut potranno richiedere di aderire al progeto a partre dall’inizio del nuovo anno scolastco, con le
modalità e scadenze che verranno indicate dall’Amministrazione comunale nell’ato di approvazione del
Progeto “Padova Cità della Pace e dei Dirit Umani” e saranno assegnat dall’Ufcio in base alla
disponibilità di bilancio e alle richieste delle scuole con un’atenzione ad una equa distribuzione degli
intervent tra le scuole richiedent.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile del Procedimento è il Capo Setore dot.ssa iorita Luciano.
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta alla dot.ssa Roberta
Bianco, Setore Gabineto del Sindaco, Via del Municipio,1 35122 Padova, tel.049/8205053, e-mail
biancor@comune.padova.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dat personali fornit dagli oferent saranno
utlizzat esclusivamente per l’espletamento della presente procedura.
Il Titolare del tratamento dei dat personali.
Il ttolare del tratamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via
del
Municipio
1,
35122
Padova,
e-mail
risorseumane@comune.padova.it
Pec
protocollo.generale@pec.comune.padova.it.
Il Responsabile al tratamento.
Il Responsabile al tratamento dei dat è il Capo Setore Servizi Scolastci, Via Raggio di Sole 2, 35137
Padova, email serviziscolastci@comune.padova.it – Pec serviziscolastci@pec.comune.padova.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei dat è IPSLab srl, Contrà Port 16, 36100 Vicenza, email info@ipslab.it
– Peci pec@pec.ipslab.it.
inalità del tratamento.
Il Titolare trata i dat personali identfcatvi comunicat in occasione del presente avviso. Tut i dat che

vengono comunicat dagli interessat, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utlizzat
esclusivamente per la gestone dei rapport necessari alle fnalità del presente avviso per adempiere ad
obblighi delle normatve sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’atvità
isttuzionale del Comune di Padova.
Il tratamento dei dat è necessario all’esecuzione del presente avviso di cui l’interessato è parte ai sensi
dell’art. 6 co.1, letera b) del Regolamento UE n.679/2016.
Sogget destnatari dei dat personali.
I dat tratat dal Comune di Padova potranno essere comunicat al personale interno autorizzato al
tratamento, a sogget pubblici in forza degli obblighi normatvi e alle autorità di controllo e di verifca, ed
alle Scuole Secondarie di Secondo Grado benefciarie delle migliori proposte didatche.
Periodo di conservazione dei dat personali.
La normatva in vigore sulla conservazione della documentazione amministratva (protocollo e
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dat dovranno essere conservat per fnalità di
archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, let. e) del Regolamento UE n.679/2016.
Dirit dell’interessato.
I dirit dell’interessato sono previst dal Regolamento UE n.679/2016 ed in partcolare l’interessato potrà
richiedere l’accesso ai dat personali che lo riguardano, la retfca, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione al tratamento, ovvero opporsi al tratamento. Altresì,
l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento UE n.679/2016) al Garante per la protezione
dei dat personali.
Il conferimento dei dat è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procediment amministratvi
previst dal presente Avviso.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Padova visibile all’indirizzo Internet
www.padovanet.it fno al 19 aprile 2019.
Padova, lì …………...
Il Capo Setore Servizi
Scolastci adfirmato
interimda:
Documento
Dot.ssa iorita
LucianoFIORITA
LUCIANO
COMUNE DI PADOVA
04/04/2019

