
Comune di Padova
 Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco
Ufficio Diritti e Partecipazione

AVVISO PUBBLICO

PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. V EDIZIONE
TERRE DI GUERRA, TERRE DI PACE

SELEZIONE DI PROPOSTE EDUCATIVE RIVOLTE 
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI PADOVA

Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Il Comune di Padova promuove la quinta edizione del progetto PADOVA, CITTÀ DELLA 
PACE E DEI DIRITTI UMANI - TERRE DI GUERRA, TERRE DI PACE, finalizzato a  favorire 
l'interazione tra le scuole secondarie di secondo grado della città con le associazioni/enti 
senza scopo  di  lucro  attive/i  sul  territorio  nell’ambito  dei  diritti  umani,  della  pace,  della 
cooperazione  internazionale,  affinché  studentesse  e  studenti  possano  approfondire  la 
conoscenza delle reti associative locali e trarne spunto per un impegno concreto ed attivo.

Il nuovo progetto avrà una durata biennale e potrà essere sviluppato negli anni scolastici  
2022/2023 e 2023/2024.

ART. 1 - DESTINATARI
Saranno accolte esclusivamente le proposte delle associazioni/enti  senza scopo di lucro 
iscritte/i al Registro delle Associazioni del Comune di Padova – Area Pace, Diritti Umani e 
Cooperazione Internazionale, le/i  cui rappresentanti abbiano frequentato i tre incontri del 
percorso  formativo  "Padova,  città  della  pace  e  dei  diritti  umani",  proposti  dal  Settore 
Gabinetto del Sindaco - Ufficio Diritti e Partecipazione nelle date 24 settembre, 1 e 8 ottobre 
2022,  e  che  abbiano  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.

ART. 2 - TEMATICHE
Il sottotitolo "Terre di guerra, terre di pace" rappresenta il tema principale da cui si intende  
partire  per  offrire  alle  scuole  una  panoramica  sulle  modalità  con  cui  le  numerose 
associazioni locali costruiscono percorsi di pace secondo le proprie specificità e nell'ottica 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDGs Sustainable Development  
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Goals –  https://unric.org/it/agenda-2030/), approvata dalle Nazioni Unite, in particolare del 
Goal 16 "Pace, giustizia e istituzioni solide".

Ispirandosi al tema "Terre di guerra, terre di pace", le associazioni/enti senza scopo di lucro 
interessate/i potranno presentare proposte educative sui seguenti argomenti:
- Obiettivo 16 dell'Agenda 2030 e crisi delle istituzioni: quali sfide globali?
- Unione Europea: multi-level governance e strategie di pace
- La politica delle armi e la forza del disarmo
- Difensore e difensori per i diritti umani
- Legge 772 del 1972 "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza": 50 anni di 
obiezione a favore della pace
- Il linguaggio della pace

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Ogni associazione/ente senza scopo di lucro proponente può presentare fino a   4   proposte   
educative (ciascuna della durata da 2 a 6 ore complessive).
Ciascuna proposta dovrà concludersi in un'unica soluzione e non essere suddivisa in più 
parti (non saranno ammesse "Proposta parte 1" e "Proposta parte 2").

Si  chiede  alle/ai  proponenti  di  progettare  soluzioni  flessibili  che  possano  prevedere, 
eventualmente, l'attuazione tramite modalità diverse:
- in presenza, con gli studenti in classe o in spazi interni alla scuola, tenendo conto delle  
disposizione 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 o altro);
- con altre soluzioni.
Si chiede di segnalare se la soluzione "a distanza" non fosse possibile.

Si ricorda che, qualora attivate, le proposte educative potranno essere adattate in base alle 
esigenze organizzative degli istituti scolastici.

Le/i proponenti sono invitate/i a specificare nella scheda di presentazione a quale obiettivo  
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDGs - https://unric.org/it/agenda-2030/) sarà 
dedicata ciascuna proposta educativa.
Il progetto finale, che sarà presentato alle scuole secondarie di secondo grado di Padova 
per l'a.s. 2022/2023, sarà riproposto per l'a.s. 2023/2024 senza modifiche o aggiornamenti  
delle proposte inserite.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE
L’Ufficio  Diritti  e  Partecipazione  valuterà,  a  pena  di  esclusione,  i  seguenti  criteri  di 
ammissibilità delle proposte pervenute:
• le associazioni/enti senza scopo di lucro proponenti devono essere iscritte/i al Registro 

delle  Associazioni  del  Comune di  Padova – Area Pace,  Diritti  Umani  e  Cooperazione 
Internazionale;

• le associazioni/enti senza scopo di lucro proponenti devono aver partecipato con almeno 
una/un loro rappresentante ai tre incontri del percorso formativo "Padova, città della pace 
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e  dei  diritti  umani"  proposti  dal  Settore  Gabinetto  del  Sindaco  -  Ufficio  Diritti  e  
Partecipazione nelle date 24 settembre, 1 e 8 ottobre 2022;

• le associazioni/enti senza scopo di lucro 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;

• ciascuna  proposta  educativa  presentata  deve  essere  collegata  ad  almeno  uno  degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per  lo sviluppo sostenibile (SDGs – https://unric.org/it/agenda-
2030/).

ART. 5 - TEMPI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
Le proposte educative selezionate  saranno presentate alle scuole secondarie di secondo 
grado del territorio comunale nel progetto finale "Padova, città della pace e dei diritti umani. 
V edizione - Terre di guerra, terre di pace", presumibilmente entro novembre 2022.
Le  attività  per  l'a.s.  2022/2023,  che  potranno  essere  richieste  dalle  scuole  secondo 
scadenze e modalità indicate nel progetto, saranno attivate fino ad esaurimento del budget 
disponibile a partire da inizio 2023 e dovranno concludersi entro giugno 2023. 
Lo stesso progetto sarà presentato alle scuole all'inzio a.s. 2023/2024 con l'indicazione del  
termine entro cui richiedere l'attivazione delle proposte, che potranno essere realizzate tra 
ottobre 2023 e giugno 2024, compatibilmente con il budget a disposizione.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Si specifica che alle associazioni/enti senza scopo di lucro incaricate/i, verrà riconosciuto un 
compenso lordo onnicomprensivo di Euro 50,00 all’ora fino ad un massimo di Euro 300,00 
complessivi per ciascuna proposta educativa.

ART. 7 - DOCUMENTI DA INVIARE:
1.  una  scheda  di  presentazione  (allegato  1)  per  ciascuna  delle  proposte  presentate,  
debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata (da inviare in formato .pdf e .odt); la 
scheda in  formato .pdf  dovrà essere firmata digitalmente dalla/dal  rappresentante 
legale (tramite un dispositivo di firma digitale) a pena di irricevibilità;
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà (allegato 2), che dovrà essere firmata digitalmente 
(tramite  un dispositivo di  firma digitale)  dalla/dal  rappresentante  legale  a pena di 
irricevibilità;
3.  almeno due  curriculum vitae  delle  formatrici/dei  formatori  che entreranno in classe o 
svolgeranno  le  attività  educative  nelle  modalità  concordate  con  le  scuole;  la/il  
Rappresentante  legale  dovrà  garantire  la  provenienza  dei  curriculum  vitae  tramite 
dichiarazione riportata nell'allegato 2;
4.  curriculum vitae  dell'associazione/ente  senza scopo di  lucro  proponente  in  cui  siano 
specificati anche:
• l’iscrizione  al  Registro delle  Associazioni  del  Comune di  Padova – Area Pace,  Diritti 

Umani e Cooperazione Internazionale;
• la partecipazione di almeno una/un rappresentante ai tre incontri del percorso formativo 

"Padova, città della pace e dei diritti umani" proposti dal Settore Gabinetto del Sindaco - 
Ufficio Diritti e Partecipazione nelle date 24 settembre, 1 e 8 ottobre 2022;

• 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.
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ART. 8 - SCADENZA E MODALITÀ DI CONSEGNA
Le proposte, complete della documentazione sopra indicata, dovranno pervenire agli atti del  
Comune di Padova, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 2 novembre 2022 nella 
seguente modalità:
• INVIO TRAMITE PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Nell’oggetto del messaggio inviato tramite Pec dovrà essere inserita la seguente dicitura  :   
Avviso “Padova, città della pace e dei diritti  umani - V edizione. Terre di guerra, terre di 
pace”.

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.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento è la Capo Settore Gabinetto del Sindaco, dott.ssa Fiorita 
Luciano.
Informazioni sul presente avviso possono essere essere richieste a:
Ufficio Diritti e Partecipazione, Settore Gabinetto del Sindaco, via del Municipio 1 (Padova)
- dott.ssa Martina Pegoraro, tel.049 8205629
- dott.ssa Roberta Bianco, tel.049 8205053
orario: da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00
e-mail: dirittiepartecipazione@comune.padova.it

ART.  10  -  INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  UE  N.679/2016  - 
REGOLAMENTO GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti, obbligatori  
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente avviso, saranno 
utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli atti amministrativi relativi e degli eventuali 
procedimenti connessi.

Titolare del trattamento dati:
il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio 1, 35122 
Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it
Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile del trattamento:
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa 
Fiorita  Luciano,  Via  del  Municipio  1,  35122  Padova,  email 
gabinetto.sindaco@comune.padova.it – Pec: gabinettosindaco@pec.comune.padova.it.

Responsabile protezione dati:
Il Responsabile della Protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Rovereto (TN),  
via Jacob n. 15, e-mail: dpo@comune.padova.it;
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Finalità e base giuridica del trattamento:
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto 
del presente Avviso (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
I  dati  raccolti  potranno  essere  trattati  inoltre  a  fini  di  archiviazione  (protocollo  e 
conservazione  documentale)  nonché,  in  forma  aggregata,  a  fini  statistici.  I  dati,  trattati  
esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al 
lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e 
non  eccedenza  rispetto  alle  finalità  di  raccolta  e  successivo  trattamento,  non  saranno 
comunicati  a  terzi,  né  diffusi  se  non  nei  casi  specificatamente  previsti  dalla  vigente 
normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce 
da  terzi,  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  la  gestione  dei  rapporti  contrattuali  e 
precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, 
nazionali,  regionali  e regolamentari  che disciplinano l’attività istituzionale del  Comune di  
Padova  ed  eventualmente  per  salvaguardare  i  propri  legittimi  interessi,  connessi  allo 
svolgimento dei rapporti.

Periodo conservazione dei dati:
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo 
e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati 
per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.
Il Comune di Padova conserva la documentazione in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Diritti dell’interessato:
I  diritti  dell’interessato  sono  previsti  dal  Regolamento  2016/679  UE  e,  in  particolare, 
l’interessato  potrà  richiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli  estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, 
ovvero  opporsi  al  trattamento.  Altresì,  l’interessato  può  proporre  reclamo  (art.  77  del 
regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione:
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti  
amministrativi previsti dal presente Atto.
La  presentazione  della  domanda  implica  la  conoscenza  e  accettazione,  da  parte 
dell’associazione/ente,  delle  modalità  di  conferimento,  trattamento,  raccolta  e 
comunicazione innanzi menzionate.

ART. 11 - 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 2 novembre 2022.
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