
Fondazione di Comunità del Salento  
 Ripensare la solidarietà 

 

 1 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
Progetto “Sei dei Nostri: nuovo valore al sistema sociale” 

Manifestazione d’interesse per l’individuazione di Compagnie teatrali 
interessate al supporto progettuale. 

 
Art 1 – Oggetto dell’Avviso 
Oggetto del presente Avviso è l’individuazione di una o più Compagnie teatrali del territorio del 
Salento, singole o in raggruppamento, cui assegnare l’incarico di supporto per le azioni di realizzazione 
del progetto “Sei dei Nostri: nuovo valore al sistema sociale” per il sostegno di bambini dagli 8 ai 13 
anni. Tale iniziativa trae origine dal progetto indicato che risulta co-finanziato dalla Fondazione di 
Comunità del Salento (FCS) e da ASSA-Anteas Onlus di Lecce.  
 
Art. 2 – Finalità 
Il progetto intende essere un percorso pilota per l’integrazione stabile di bambini in condizioni di 
disagio generato da nuove e vecchie povertà, attraverso un’azione di sostegno extra-scolastico che ne 
permetta la crescita e l’istruzione scolastica soprattutto in caso di difficoltà nell’apprendimento. 
Le azioni che si intendono realizzare attengono l’istituzione di “Centri Extrascolastici” attivi all’interno 
di sedi rese disponibili da associazioni, scuole, enti locali, inizialmente all’interno della città di Lecce. 
Successivamente anche in altre aree della provincia. 
 
Art. 3 – Soggetti ammissibili 
Il presente bando è rivolto ad organizzazioni, preferibilmente non profit, attive nel settore della 
produzione teatrale residenti nel territorio della provincia di Lecce in possesso dei seguenti requisiti: 

- costituzione da almeno 24 mesi in forma giuridica registrata per atto pubblico o scrittura 
registrata; 

- iscrizione presso gli albi e/o elenchi previsti per legge (CCIAA, APS, Onlus, Cooperative, ecc.); 
- esperienza documentata pregressa in azioni di rappresentazione teatrale rivolta a minori. 

 
Art. 4 – Oggetto del servizio 
Il servizio che si intende affidare è il supporto alla realizzazione del progetto “Sei dei Nostri: nuovo 
valore al sistema sociale” che prevede un’attività di realizzazione di laboratori teatrali per 
l’integrazione e l’inserimento di minori in situazione di svantaggio, realizzati in modo extra-scolastico, 
presso le scuole individuate e secondo un calendario concordato con la FCS.  
Per la realizzazione del servizio si richiede la predisposizione di una scheda di attività conforme 
all’allegato A che indicherà le modalità di realizzazione dell’attività.  
In seguito sarà concordato con il vincitore le modalità di attuazione secondo quanto dichiarato. 
 
Art. 5 – Durata e costi dell’iniziativa 
L’attività prevista avrà una durata di 14 incontri laboratoriali di 3 ore l’uno da svolgersi presso i 
“Centri extrascolastici” individuati dalla FCS.  
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L’attività sarà resa in forma volontaria, oltre al rimborso delle spese reali sostenute a costi reali che 
saranno concordate successivamente con i vincitori e comunque fino al concorso massimo di Euro 
2.000 regolarmente rendicontate. 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione delle offerte 
La domanda di partecipazione resa su carta intestata  e la proposta conforme all’allegato A al presente 
bando, su carta intestata e con timbro e firma del Legale Rappresentante, dovranno pervenire in 
qualunque modalità entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/04/2015, pena l’esclusione al seguente 
indirizzo: Fondazione di Comunità del Salento Onlus Via Siracusa n. 94 – 73100 Lecce, in busta 
chiusa con la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
COMPAGNIA TEATRALE PER IL PROGETTO “SEI DEI NOSTRI”. 
Alla proposta andranno allegati i seguenti documenti in copia conformi agli originali:  

- Atto costitutivo 
- Statuto  
- documento d’identità del rappresentante legale dell’organizzazione 
- autocertificazione dell’iscrizione dei registri pubblici previsti dell’organizzazione   
- presentazione e/o curriculum dell’organizzazione; 
- ulteriore documentazione o supporti necessari alla valutazione. 

 
Art. 7 – Individuazione del vincitore 
La compagnia teatrale vincitrice verrà selezionata in modo insindacabile secondo la seguente modalità: 
Organizzazione:  

1. Esperienza inerente le tematiche del progetto    punti da 0 a 20; 
2. Composizione e curricula dello staff di lavoro    punti da 0 a 20; 
3. Appartenenza al terzo settore       punti da 0 a 10; 

Modalità organizzative:  
4. Valutazione della proposta progettuale    punti da 0 a 20; 
5. Migliorie proposte alla realizzazione     punti da 0 a 10; 
6. Minor costo sostenibile per la realizzazione    punti da 0 a 20. 

Per la valutazione e assegnazione dei punteggi è individuato sin d’ora il comitato tecnico di progetto 
che provvederà all’individuazione del vincitore in modo insindacabile. 
La Fondazione di Comunità del Salento si riserva, a suo insindacabile giudizio, di dare o meno corso 
alla presente attività senza che per questo le organizzazioni partecipanti abbiano a vantare diritti di 
sorta o il rimborso di qualsiasi tipo di spesa. 
 La conferma di affidamento del servizio potrà avvenire anche tramite fax e verrà trasmessa 
all’organizzazione non appena tutti gli atti avranno conseguito piena efficacia giuridica.  
 
Art. 8 -  Privacy  
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al Progetto. Il loro trattamento è 
disciplinato dal D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Organismo, nella persona 
del legale rappresentante, o di altra dal medesimo nominata, è responsabile, pertanto, in ordine alla  
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gestione e alla tutela dei dati trattati nonché della salvaguardia dell’integrità e della sicurezza degli 
stessi.  
 
 
 
Art. 9 - Pubblicizzazione  
Il presente avviso comprensivo dei suoi allegati e l’esito di gara, limitatamente all’Organizzazione 
vincitrice della stessa, saranno pubblicizzati con la seguente modalità:  

- sul sito della Fondazione di Comunità del Salento www.fondazionesalento.it 
- a richiesta degli interessati attraverso contatto mail: fondazionesalento@gmail.com 
 

  F.to il Segretario Generale della  
Fondazione di Comunità del Salento 

dott. Gabriele Ruggiero 
  



carta intestata del proponente 
 

 4 

 
 

FAC simile schema di domanda 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPAGNIE 
TEATRALI INTERESSATE AL SUPPORTO PROGETTUALE. 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................  

Nato a.................................................................................il...............................  

In qualità di legale rappresentante di .................................................................. 

costituito .. ............ ... .... .. dal...................................... con sede in ....................................................... 
indirizzo ………………………………………… 

DICHIARA 

di manifestare il proprio interesse e, a tal fine, presenta in allegato:  

q Proposta progettuale conforme all’allegato A (dimensione massima 3 pagine); 
q Atto costitutivo 
q Statuto  
q documento d’identità del rappresentante legale dell’organizzazione 
q autocertificazione dell’iscrizione dei registri pubblici previsti dell’organizzazione   
q presentazione e/o curriculum dell’organizzazione; 
q ulteriore documentazione o supporti necessari alla valutazione. 

 
Data .................................   Firma e timbro .......................................................  

���Recapiti..................................................  

 

 

 

 

���N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscritto ��� 
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ALLEGATO A 
 
Nome per esteso  
Acronimo  
SEDE LEGALE:  

Comune e Provincia:  

Via:  

Telefono:  

FAX:  

E-mail:  

Web Site:  

SEDI OPERATIVE  

in Italia:  

All'estero:  

Anno di fondazione:  

Anno di inizio delle attività  

Codice fiscale:  

Partita IVA:      

ORGANI SOCIALI:      

Presidente:  

Consiglio di Amministrazione:  

Collegio dei Revisori  

STRUTTURA:  

Numero Volontari  

Numero Dipendenti:  
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

SINTESI DEL LABORATORIO TEATRALE DA REALIZZARE (Max. 2 pagine. Menzionare obiettivi, e principali 

attività ed eventuali miglioramenti o esperienze da citare). 

 

RISCHI EVENTUALI  CHE POTREBBERO RITARDARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: nome e ruolo all'interno dell'Ente e descrizione sintetica delle competenze 

 

PREVENTIVO ECONOMICO di SPESA e suddivisione per voci di costo (v. art. 5 avviso). 

 

Allegati: 

 

 

Per ulteriori informazioni: fondazionesalento@gmail.com 

 


