
 

COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 

Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE A CONTRASTARE 

LA DIPENDENZA DEGLI ADOLESCENTI DA STRUMENTI TECNOLOGICI  E DALL’USO INAPPROPRIATO DEI MOTORI 

DI RICERCA. 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che 

il Comune di Barletta intende promuovere azioni di informazione sulle cause e sui comportamenti che 

possono portare alla dipendenza dall’utilizzo di nuove tecnologie e dall’uso inappropriato dei motori di 

ricerca Internet da parte degli adolescenti;  

 

                          INDICE AVVISO PUBBLICO 

per la  ricerca di soggetti che vogliano presentare una progettazione sull'iniziativa in oggetto, al fine di 

prevenire il diffondersi di “nuove dipendenze” soprattutto tra gli adolescenti. 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE DELL’ INIZIATIVA: 

Comune di Barletta, Corso Vittorio Emanuele  94 - 76121 Barletta 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

il Comune di Barletta indice un avviso per la selezione di progetti che abbiano come obiettivi: 

- migliorare la conoscenza del fenomeno di dipendenza da Internet, social networks, e motori di 

ricerca; 

- aumentare la consapevolezza del problema nell’opinione pubblica, tra le famiglia, nella scuola e 

nelle altre agenzie educative cercando di costruire un corretto rapporto con le nuove tecnologie e 

con i social network in un’ottica educativa che favorisca anche la relazione intergenerazionale; 

- formare gli adolescenti sui rischi legati a tali nuove forme di dipendenza attraverso  la 

promozione di azioni di informazione e di sensibilizzazione  sull’ uso scorretto ed eccessivo di 

strumenti tecnologici (social media, videogiochi, Internet,etc…), migliorando, così, le capacità e 

le competenze (life skills) dei ragazzi; 



 

- formare  figure qualificate sul tema delle tecnologie e della prevenzione dei rischi connessi e sui 

metodi e strumenti adeguati per affrontare, con i ragazzi, i temi legati alle nuove tecnologie. 

 

3. AMBITO D’INTERVENTO 

Per decenni le dipendenze sono state associate all’uso di sostanze psicoattive. Negli ultimi anni la 

comunità scientifica ha individuato comportamenti patologici associati a un’attività o a un 

comportamento, evidenziando la presenza di nuove dipendenze o dipendenze comportamentali. 

L’attaccamento allo smartphone è simile alle altre forme di dipendenza, causando interferenze nella 

produzione della dopamina, il neurotrasmettitore che regola il circuito della ricompensa, portando a 

innalzare i livelli di questa sostanza ogni volta che compare una notifica sul cellulare. Gli interventi 

finalizzati alla prevenzione di comportamenti a rischio devono tenere conto dei rapidi cambiamenti che 

intervengono tra la preadolescenza e l’adolescenza, in particolare negli anni della scuola secondaria di I 

grado, e risultano essere efficaci, se adeguatamente calibrati sul target, già a partire dalla pre-

adolescenza. Per migliorare l’efficacia degli interventi preventivi è importante coinvolgere come 

destinatari intermedi gli adulti di riferimento, non solo gli insegnanti, ma anche i genitori. Il progetto 

dovrà avere lo scopo di sostenere interventi volti a prevenire e contrastare le nuove forme di dipendenza 

da Internet, soprattutto nella fascia giovanile, sperimentando e mettendo a sistema un insieme di 

approcci metodologici, individuando quindi un modello di intervento esportabile, rafforzando la rete dei 

servizi e potenziando gli strumenti per l’incontro tra la domanda dei cittadini e l’offerta delle risorse 

territoriali. Dovrà essere prevista  una formazione che crei figure qualificate che conoscano  i metodi e 

gli strumenti, adeguati per affrontare con i ragazzi i temi legati alle nuove tecnologie. 

4. SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO 

Il presente avviso è rivolto a istituzioni scolastiche, enti del terzo settore, associazioni che non 

perseguono fini di lucro, anche in partnership con altri soggetti. 

Se si presentano soggetti in rete questi devono conferire mandato di rappresentanza ad uno solo di essi, 

individuato quale capofila con cui il Comune di Barletta avrà tutti i rapporti gestionali e amministrativi. 

5. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

L'istanza  di partecipazione e la proposta progettuale, in risposta al presente avviso, dovranno 

pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28 dicembre 2020 al 

seguente indirizzo PEC: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it. 

mailto:dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it


 

Le istanze pervenute oltre tale termine perentorio non saranno prese in considerazione e, quindi, escluse 

dalla selezione. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi 

nella trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito, o a forza maggiore. Il 

Comune di Barletta si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nonché di procedere all’affidamento del progetto anche 

in presenza di una sola candidatura ritenuta valida. 

A corredo della domanda vanno allegati i seguenti documenti:  

- Atto costitutivo, statuto o regolamento dell’ente, associazione, cooperativa, istituzione 

scolastica; 

- Idoneo documento dal quale risulti il nominativo del Legale rappresentante; 

- Documento di riconoscimento del Legale rappresentante; 

- Eventuali atti, attestazioni o quanto altro è possibile presentare nell’interesse del richiedente per 

meglio evidenziare la validità dei programmi. 

 

6. IMPORTO DA FINANZIARE 

Il progetto potrà essere finanziato per un importo massimo di € 10.000 Iva ed ogni onere incluso. 

Il soggetto attuatore non potrà delegare le attività affidate e per il pagamento dovrà presentare completa 

documentazione richiesta dal Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta. 

         7.  ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE:  

Le proposte pervenute saranno valutate nell’ambito di una istruttoria che terrà conto dei criteri 

sottostanti:  

 

Qualità del progetto Sostenibilità/fattibilità del progetto Fino a  

20 punti 

Coerenza con le finalità richiamate nell'avviso Fino a 20 

punti 

Competenze e professionalità coinvolte Fino a 10 

punti 

Offerta di materiali multimediali e supporti per le 

attività proposte 

Fino a 10 

punti 

Attività gratuite per adolescenti in situazioni di 

disagio 

Fino a 10 

punti 

Cooperazione Gestione del progetto in collaborazione con più 

soggetti  

Fino a 10 

punti 

Curriculum Precedenti progetti documentati e conclusi con esiti Fino a 20 



 

positivi, coerenti con il progetto proposto punti 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. 

Per ogni criterio di valutazione verrà assegnato un punteggio entro il limite massimo prestabilito, tenendo 

in considerazione la capacità di approfondimento dei temi trattati, il grado di dettaglio e completezza 

dell'elaborato, i contenuti proposti, le soluzioni adottate, la rispondenza agli obiettivi e finalità che 

contraddistinguono il progetto. 

8. REDAZIONE DEL PROGETTO: 

Alla richiesta va allegato il progetto dettagliato, redatto secondo il seguente schema: 

a) titolo del progetto; 

b) soggetto attuatore del progetto; 

c) altri soggetti coinvolti/da coinvolgere ( altre Associazioni, Settori comunali, Enti, Istituti scolastici, 

soggetti privati, ecc.); 

d) descrizione degli obiettivi/finalità che si intendono raggiungere; 

e) N° persone destinatarie dirette previste; 

f) risultati attesi; 

g) indicatori di risultato (es. n° spazi pubblici riqualificati, n° iniziative realizzate, n° ore formazione, n° 

partecipanti iniziative previste, ecc.); 

h) periodo di svolgimento ( data prevista avvio, durata); 

i) N° complessivo delle attività previste; 

l) descrizione dettagliata delle attività , evidenziando gli aspetti di sostenibilità/fattibilità del progetto e il 

monitoraggio/valutazione dei risultati; 

m) strumenti utilizzati/metodologie; 

n) materiali e supporti messi a disposizione per la realizzazione del progetto; 

o) professionalità coinvolte con il dettaglio delle competenze; 

p) precedenti progetti conclusi con esiti positivi , coerenti con il progetto proposto; 

q) piano finanziario del progetto. 

Il progetto dovrà essere articolato secondo le voci di valutazione dell’art. 7. 

            9. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Il soggetto attuatore garantisce il regolare svolgimento delle attività finanziate impegnandosi ad 

osservare la normativa comunitaria, statale. 



 

Per il pagamento dovranno essere allegati ogni documentazione che l’ufficio dedicato riterrà utile ai fini 

della rendicontazione. Tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente 

attinenti, in termini qualitativi e temporali all’attività affidata. 

9. NORME DI SALVAGUARDIA 

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce impegno alcuno per il Comune di 

Barletta, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio. 

Si procederà alla definizione delle graduatorie anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida ed 

ammissibile. Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale 

derivante da dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell'istanza di partecipazione e negli 

allegati. Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a 

pena di esclusione. 

10. PUBBLICITÀ' 

All'esito della valutazione del merito sarà redatta una graduatoria che sarà pubblicata nel sito internet 

del Comune di Barletta https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ (sezione "amministrazione 

trasparente"). 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Caterina Navach. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 

679/2016. 

                                                                                                                                     La dirigente 

dott.ssa Caterina Navach                                                                                  

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/
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