VISTI gli

All. A)
BILANCIAMOCI Z
PREMESSA
Il Comune di Sesto Fiorentino da alcuni anni utilizza il bilancio partecipato quale strumento aperto e accessibile a tutta la
cittadinanza per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali.
L’obiettivo dell’iniziativa “BILANCIAMOCI Z” è quello di coinvolgere maggiormente i cittadini più giovani, in qualità
di ideatori e realizzatori attraverso il finanziamento di progetti da realizzare sul territorio comunale grazie ad un percorso
che consolidi e intensifichi la partecipazione, facendo comprendere i meccanismi di costruzione di un bilancio e un piano
finanziario, costruendo visioni comuni per il futuro, aumentando la coesione all’interno della comunità.
FINALITÀ
I progetti devono perseguire le seguenti finalità:
-

promuovere azioni di attività di legalità diffusa, di solidarietà, di integrazione delle comunità straniere;

-

incoraggiare lo spirito di iniziativa, la partecipazione attiva dei giovani in attività culturali, artistiche, storicoarcheologiche, ludico-sportive, paesaggistico-naturalistiche, incentivando i settori e i processi innovativi,
valorizzando il tempo libero, la crescita e lo sviluppo della cultura sportiva;

-

valorizzare le tematiche di genere quali: pari opportunità, diffusione della cultura e dell’educazione alla parità,
educazione dei giovani contro la violenza.

-

creare e potenziare sedi, strutture e attrezzature condivise – reali e virtuali - necessarie per erogare attività e
servizi, facilitare forme di aggregazione di giovani che condividono valori e spazi, in modo collaborativo e
informale, interessati a mettere in sinergia talento, creatività, abilità, capacità tecniche, artistiche e/o
accrescere competenze di tipo professionale diversificate e indipendenti;

REQUISITI
Partecipanti
Sono coinvolti nel processo di partecipazione e presentazione delle proposte progettuali tutti i giovani cittadini residenti
nel Comune di Sesto Fiorentino tra i 14 e i 24 anni di età.
Aree tematiche
I giovani cittadini sono invitati a proporre iniziative di interesse culturale e/o sociale, attinenti alle finalità del progetto,
riguardanti le seguenti macro aree:
Area cultura
Sport e tempo libero
Ambiente e benessere
Istruzione e formazione
“Considerata la situazione determinata dall’emergenza Covid-19 sono ammissibili anche attività svolte a distanza
attraverso strumenti digitali che siano in linea con le finalità del progetto”
Contributo richiesto
Ciascun partecipante potrà presentare una sola proposta.
FASI E TEMPI
Il processo è articolato nelle seguenti fasi:
FASE 0: Attivazione, preparazione e condivisione delle regole di partecipazione;
FASE 1: Comunicazione del Progetto alla Cittadinanza;
FASE 2: Consultazione e Raccolta delle Proposte e Progetti;

FASE 3: Istruttoria su fattibilità dei progetti, valutazione e verifica dei progetti da ammettere al voto, determinazione
budget
FASE 4: Incontri con promotori short list
FASE 5: Pubblicizzazione e votazione dei progetti
FASE 6: Determinazione dei progetti vincitori e assegnazione contributi a partner promotore progetto
DEFINIZIONE BUDGET
L’Amministrazione comunale mette a disposizione per il progetto BILANCIAMOCI Z un budget complessivo pari a €
6.000,00 da ripartirsi per le idee selezionate.
Ogni proposta potrà avere un costo presunto per la sua realizzazione per un importo non superiore ad € 2.000.
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte devono essere presentate, dal 10/04/2021 al 20/04/2021, utilizzando il form a cui si accede direttamente dalla
piattaforma online del processo, reperibile sulla rete civica: comune.sesto-fiorentino.fi.it.
Le proposte possono essere presentate esclusivamente da:
- singoli giovani cittadini promotori;
- gruppi informali di giovani cittadini con l’indicazione di un “referente” di progetto
VOTAZIONE
I progetti ammessi e le informazioni sulla fase di voto saranno comunicati alla cittadinanza attraverso il sito web
istituzionale. La votazione, in modalità on-line, potrà essere effettuata dal 10 al 16 maggio 2021, da tutti i giovani cittadini
residenti in età compresa tra i 14 e i 24 anni. La fase di voto si concluderà con la comunicazione dei progetti vincitori,
predisposta sulla base delle preferenze espresse on-line.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Nel rispetto dalle normative statali e regionali con riferimento all’emergenza COVID- 19, la realizzazione dei progetti
vincitori è prevista indicativamente nel periodo giugno – settembre 2021.
VERIFICA, VALUTAZIONE E SCELTA DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Le attività proposte saranno giudicate da un’apposita commissione giudicatrice composta da 4 membri in rappresentanza
dei servizi interessati che sarà nominata con apposito atto. La Commissione individuerà i progetti ammissibili da
sottoporre al voto popolare da parte dei giovani cittadini di pari età, oltre all’individuazione delle Associazioni presenti
sul territorio che, in qualità di partner promotore, saranno coinvolte per la realizzazione dell’attività.
Il contributo necessario per la realizzazione dell’iniziativa sarà erogato al partner promoter che seguirà il giovane/gruppo
di giovani vincitore la cui proposta risulti vincitrice.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
• originalità della proposta;
• efficacia della proposta;
• stima dei costi e dei tempi di realizzazione;
• fruibilità/coinvolgimento di cittadini prevalentemente giovani (età 14-24 anni);
• compatibilità con le risorse finanziarie disponibili
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente integrazioni, modifiche o
chiarimenti in ordine al contenuto dei progetti e dei documenti presentati.
Pena l’esclusione, le idee/proposte non dovranno includere contenuti che possano risultare offensivi del comune senso
del pudore, della morale, delle idee né di singoli cittadini, né di associazioni pubbliche o private, né di gruppi politici,
religiosi ecc.; non dovranno contenere pubblicità esplicita, implicita o riferimenti a scene che possano veicolare messaggi
di violenza o con contenuti razziali, politici, religiosi, con uso strumentale del corpo umano o lesivi del comune senso del
pudore e in alcun modo lesivi per la dignità umana.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D. Lgs.vo n.196/03 come
modificato dal D. Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedimento, si informa che l’Amministrazione Comunale

potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà adopera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In
qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il
Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all’indirizzo
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy
NORME COVID
Le attività proposte devono rispettare quanto previsto dalle normative statali e regionali con riferimento all’emergenza
COVID- 19 nonché dagli altri provvedimenti normativi e Linee Guida che dovessero nel frattempo intervenire a cura
degli organi preposti
Per Informazioni
-

scrivere a: casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it
chiamare: Ufficio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie tel: 0554496307 (il lunedì e il mercoledì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00)

