Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 493/2018
LA DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento
recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e
la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;

Firmatario: CRISTIANA CORINALDESI

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003824/2018 del 28/12/2018

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare l’articolo 3 co 1 lett. a che le
attribuisce il compito precipuo di promuovere l’attuazione della Convenzione di New York e degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;

VISTO il progetto prot. n. 0002280/2018 in data 06/09/2018 di diffusione della Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
CONSIDERATO che attraverso tale progetto, volto alla promozione e diffusione della Convenzione
di New York, l’Autorità garante, in ottemperanza a quanto prescritto dalla propria legge istitutiva,
intende proseguire il lavoro già avviato nel corso dell’anno 2018 che ha coinvolto attivamente 40
scuole primarie rappresentative del territorio nazionale e migliaia di bambini;
CONSIDERATO che il progetto, nell’anno scolastico 2018/2019 è rivolto a n. 80 scuole primarie
selezionate tramite avviso pubblico;
CONSIDERATO che l’obiettivo principale del progetto è quello di fare acquisire ad un maggior
numero di bambini, anche attraverso la distribuzione del libro “Geronimo Stilton e la Convezione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza raccontata ai ragazzi” maggiore consapevolezza,
attraverso modalità ludico-animative, dei principi sanciti dalla Convenzione di New York;
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2298/2018 del 7.9.2018 Rep. n. 130/2018 con la quale si
determina di dare avvio al progetto “Promozione e diffusione della Convenzione sui diritti del
fanciullo”;
CONSIDERATO che il sopracitato progetto è rispondente a quanto previsto nel documento di
programmazione 2017-2019 che ha previsto quale obiettivo strategico la promozione di iniziative di
sensibilizzazione su tematiche specifiche inerenti i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Asse 1
Promozione – Obiettivo strategico B);
CONSIDERATO che a tal fine, sul proprio sito istituzionale, l’Autorità garante ha pubblicato due
avvisi per la realizzazione del suddetto progetto uno, recante prot. n. 2299 del 7.9.2018 con
scadenza 28.09.2018 e, l’altro, recante Prot. n. 2768 del 9.10.2018 con scadenza 24.10.2018 al fine
di selezionare n. 80 scuole primarie rappresentative del territorio nazionale e che, pertanto, ha
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pubblicato le relative graduatorie delle scuole ammesse a beneficiare delle azioni progettuali, sul
sito istituzionale dell’Autorità garante nella sezione Amministrazione trasparente – Avvisi;
CONSIDERATO che il progetto è articolato in più momenti distinti ma conseguenziali: il primo,
realizzato in autonomia dall’Autorità garante, ha previsto la realizzazione a Roma di due workshop
formativi a carattere residenziale, ciascuno rivolto a 80 referenti progettuali (due per ogni scuola
partecipante) designati dai dirigenti scolastici. Il secondo momento, articolato in quattro fasi (n. 2,
n. 3, n. 4 e n. 5), prevede che i referenti progettuali, tornati nelle sedi di appartenenza elaborino un
progetto educativo di diffusione, nelle classi di riferimento, della conoscenza della Convenzione di
new York attraverso le metodologie interattive e ludiche apprese;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario affidare la realizzazione delle successive fasi
progettuali (n. 2, 3, 4 e 5), che prevedono la realizzazione delle attività nei territori in cui sono
ubicate le scuole selezionate, ad un soggetto di diritto provato no profit che opererà in sinergia con
l’ufficio dell’Autorità garante e secondo quanto già previsto nel progetto;
CONSIDERATO che, in particolare, il progetto ha come finalità prioritarie: a) promuovere la
divulgazione e la conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo; b) favorire in ogni bambino
il potenziamento della ricerca e della costruzione del proprio “sé”, in relazione alla percezione di
soggetto identitario e soggetto di diritti; c) educare alla partecipazione per favorire, attraverso la
formazione di una mentalità dialogica, il confronto e la cooperazione; d) educare alla legalità,
attraverso lo studio della Convenzione di New York; e) promuovere un'azione di sensibilizzazione
ed informazione pubblica sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza; f) promuovere lo sviluppo di
contesti educativi in cui i bambini possano accrescere le loro abilità pro-sociali e aumentare la
consapevolezza di essere soggetti titolari di diritti.
VISTO il decreto Rep. n. 96/2018 in data 09/11/2018 con il quale è stato indetto l’avviso pubblico
di selezione di un soggetto di diritto privato non profit cui affidare la realizzazione del progetto di
promozione e diffusione della convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza – 23 novembre 2018 – sono pervenute n. 2 manifestazioni
di interesse: del Centro Italiano di Mediazione e di Formazione alla Mediazione C.I.M.F.M. – BO e dell’
associazione culturale Così per gioco la Ludoteca;
CONSIDERATO che la Commissione appositamente nominata dalla Garante con decreto Rep. n. 107/2018
in data 06/12/2018 ha proceduto alla valutazione delle candidature al fine di accertare la loro completezza,
regolarità ed ammissibilità;
VISTO il Verbale della Commissione in data 12/12/2018;
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CONSIDERATO che nella predetta seduta la Commissione accerta e dichiara, tra l’altro, l’inammissibilità
della manifestazione di interesse prot. n. 3431/2018 del Centro Italiano di Mediazione e di Formazione alla
Mediazione C.I.M.F.M. – BO;
VISTO il verbale della Commissione in data 21/12/2018;

CONSIDERATO che, l’unica offerta tecnico-economica valida, presentata dall’associazione
culturale Così per gioco la Ludoteca ha conseguito il punteggio pari a 75,74 di cui 62 per l’offerta
tecnica e 13,74 per l’offerta economica e che la stessa è stata valutata congrua nei costi e
pienamente rispondente a ciò che è indicato nel progetto più volte citato;
VISTO l’articolo 32, comma 6 e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come
modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;
VISTO il decreto Rep. n. 113/2018 prot. n. 0003820/2018 del 28/12/2018 di approvazione degli atti
della procedura;
VISTA la nota prot. n. 0003821/2018 in data 28/12/2018 del Responsabile del procedimento circa
l’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti in capo all’Associazione culturale Così per
Gioco La Ludoteca C.F. 04400620821 con sede in via Aquileia 34B Palermo;
CONSIDERATO che l’Associazione Culturale Così per gioco La Ludoteca, nell’ambito delle sue
finalità statutarie indica quella della diffusione della cultura del gioco e della lettura, attraverso
percorsi educativi con scuole, istituzioni pubbliche e private, enti e fondazioni;
CONSIDERATO che i formatori di Così per Gioco operano, da molteplici anni, come esperti in
percorsi educativi rivolti a enti pubblici attraverso la metodologia ludica e dell’educazione alla
lettura, con grande attenzione ai percorsi di partecipazione attiva, legalità e diritti e che hanno,
altresì, realizzato pubblicazioni in ambito educativo, divulgativo e sulla didattica ludica;
VISTA la Convenzione Rep. n. 9/2018 in data 28/12/2018 stipulata tra l’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza e l’associazione culturale Così per gioco La Ludoteca, C.F. 04400620821
con sede legale in via Aquileia 34B Palermo per la realizzazione della seconda, terza, quarta e
quinta fase del progetto prot. n. 0002280/2018 in data 06/09/2018 di diffusione della Convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza per la durata di dodici mesi per l’importo complessivo pari ad € 124.800,00.
VISTO l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

DECRETA
 E’ approvata la Convenzione Rep. n. 9/2018 in data 28/12/2018 stipulata tra l’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza e l’associazione culturale Così per gioco La Ludoteca, C.F.
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04400620821 con sede legale in via Aquileia 34B Palermo per la realizzazione della seconda,
terza, quarta e quinta fase del progetto prot. n. 0002280/2018 in data 06/09/2018 di diffusione
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promosso dall’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza per la durata di dodici mesi;
 l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si fa carico degli oneri derivanti dall’attuazione
del progetto fino ad un massimo di euro 124.800,00 così ripartiti:
- € 37.440,00 (30% dell’importo previsto nel budget) all’avvio del progetto (dicembre 2018 gennaio 2019) con rendicontazione successiva all’Ufficio dell’Autorità delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attuazione del progetto nel periodo di riferimento
con indicazione dei relativi costi ed un’idonea documentazione giustificativa della spesa
relativa al periodo di riferimento oltre ad una relazione dettagliata illustrativa delle attività
svolte sempre nel periodo di riferimento in conformità con quanto descritto nell’offerta
allegata;
- € 37.440,00 (30% dell’importo totale) alla conclusione della fase B Attività nelle scuole ( aprile
2019) con rendicontazione successiva all’Ufficio dell’Autorità delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attuazione del progetto nel periodo di riferimento con
indicazione dei relativi costi ed un’idonea documentazione giustificativa della spesa relativa al
periodo di riferimento oltre ad una relazione dettagliata illustrativa delle attività svolte sempre
nel periodo di riferimento in conformità con quanto descritto nell’offerta allegata;
- € 37.440,00 (30% dell’importo totale) alla conclusione della fase C e D Eventi finali nelle
scuole ( luglio 2019) con rendicontazione successiva all’Ufficio dell’Autorità delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attuazione del progetto nel periodo di riferimento
con indicazione dei relativi costi ed un’idonea documentazione giustificativa della spesa
relativa al periodo di riferimento oltre ad una relazione dettagliata illustrativa delle attività
svolte sempre nel periodo di riferimento in conformità con quanto descritto nell’offerta
allegata;
- € 12.480,00 (10% saldo residuo) a conclusione del progetto (Convegno finale novembre 2019)
previa rendicontazione all’Ufficio dell’Autorità delle spese effettivamente sostenute e
documentate per la realizzazione delle attività conclusive del progetto, oltre alla relazione
conclusiva illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti nel progetto di cui all’art. 4
della presente convenzione.
 di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo del bilancio di previsione
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Roma, 28/12/2018

LA DIRIGENTE
CORINALDESI CRISTIANA / Poste Italiane S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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