Prot. 20210056005
Cuneo, lì 27 luglio 2021
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRESENTARE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
CON L’UFFICIO EUROPE DIRECT CUNEO PIEMONTE AREA SUD OVEST PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021 –
AGOSTO 2022

Premesso che
presso il Comune di Cuneo è operativo dal 1° marzo 2018 lo sportello “Europe Direct Cuneo Piemonte
area sud ovest”, facente parte della rete di centri d’informazione creata e gestita dalla Commissione
europea sul territorio al servizio dei cittadini dell’Unione.
Il Comune di Cuneo è risultato aggiudicatario della sovvenzione ED-IT-2020 per la selezione di
partner per lo svolgimento di attività in qualità di centri Europe Direct 2021-2025 in Italia.
Considerato che
gli uffici Europe Direct integrano e supportano le attività di comunicazione delle Rappresentanze
della Commissione europea, degli Uffici di informazione del Parlamento europeo (EPIO) e di altre istituzioni
e altri organi dell'Unione europea a livello locale e/o regionale. Essi collaborano altresì con altre reti di
informazione e assistenza dell’Unione europea.
I Centri Europe Direct rappresentano un servizio di informazione sulle attività e le opportunità
dell’Unione europea, aperto a tutti i cittadini. Contribuiscono alla divulgazione delle politiche dell'Unione
europea a livello locale, promuovendo eventi e attività sui temi di interesse europeo con competenza
territoriale allargata a tutto il sud ovest della Regione Piemonte.
Gli obiettivi di Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest sono:
 permettere ai cittadini di ottenere informazioni, assistenza e risposte a domande sulle
istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione
europea;
 promuovere attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei
media sull’Unione europea e le sue politiche;
 collaborare con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i cittadini ai
temi della cittadinanza e dell’unificazione europea;
 consentire alle istituzioni europee di migliorare la diffusione di informazioni adattate alle
necessità locali e regionali;
 offrire ai cittadini la possibilità di comunicare con le istituzioni europee, in forma di
domande, pareri e suggerimenti.
Ritenuto opportuno
verificare possibili sinergie operative con le realtà attive in ambito di promozione della conoscenza
dell’Unione europea, delle sue Istituzioni e delle sue politiche sul territorio sud ovest della Regione
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Piemonte al fine di migliorare le funzioni in capo allo sportello Europe Direct così da realizzare un’offerta
plurima e integrata, si rende noto un avviso pubblico esplorativo.

1.
Oggetto dell’avviso
Il presente avviso è volto ad acquisire manifestazioni di interesse inerente proposte di coprogettazioni, collaborazioni e di supporto alle attività del centro Europe Direct Cuneo Piemonte area sud
ovest che potranno articolarsi anche con collaborazioni con altri Enti o Istituzioni Pubbliche per il periodo
compreso tra il 1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022.

2.
Ambiti di intervento
La manifestazione di interesse dovrà essere articolata e illustrata in un documento di massimo 5
pagine formato A4 e le proposte potranno riferirsi esclusivamente a:
a)
Organizzazione di incontri/dibattiti formativi e/o informativi
Per ciò che riguarda il 2021 si prevede la collaborazione per l’organizzazione di un festival di n°3
giornate sull’Unione europea previsto per l’autunno 2021. In questo ambito è richiesta l’organizzazione di
tre eventi incentrati sui tre aspetti principali che hanno riguardato il coinvolgimento dell’Unione europea
durante questa crisi pandemica: sociale, sanitario ed economico.
Per ciò che riguarda il 2022, si richiede l’organizzazione di n°3 eventi incentrati sui seguenti
argomenti: Conferenza sul Futuro dell’Europa; Green Deal europeo; Digitalizzazione. Gli eventi da svolgere
e gli argomenti su cui dovranno focalizzarsi saranno concordati con l’ufficio prima della presentazione del
Piano di Comunicazione annuale da parte di Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest.
Viene richiesto, oltre agli eventi summenzionati, l’organizzazione di attività specifiche per celebrare
la Festa dell’Europa il 9 maggio.
Costituirà titolo di primalità l’impegno a organizzare gli eventi all’interno dell’intero ambito
geografico dello Sportello Europe Direct (Piemonte area sud ovest).
b)
Proposte di attività di animazione scolastica per l’insegnamento dell’educazione
civica europea
Si richiede l’organizzazione e gestione di attività formative e di animazione sulla cittadinanza
europea con le scuole di ogni ordine e grado del territorio, agenzie formative e Università da concordare
con le attività di Europe Direct Cuneo.
In particolare, viene richiesta l’organizzazione di “Cantieri di cittadinanza”, un laboratorio di
cittadinanza finalizzato alla costruzione di percorsi didattici per l’insegnamento dell’educazione civica e, in
particolar modo, delle tematiche legate alla cittadinanza europea. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di
docenti provenienti da istituti scolastici del Comune di Cuneo di ogni ordine e grado – con potenziali
prospettive di allargamento all’interno del territorio provinciale – prevede la raccolta di buone prassi locali,
nazionali ed europee, attività di formazione e tutoring con focus sulla didattica a distanza e sulla
multimedialità, la costruzione condivisa di format di attività e la sperimentazione degli stessi in classe.
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3.
Destinatari della manifestazione di interesse e durata della collaborazione
Possono presentare proposte i soggetti che, dotati di riconoscimento giuridico, perseguono finalità
di promozione dei temi europei, operano ed hanno sede da almeno tre anni nel territorio dell’area di
riferimento dello sportello “Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest”.
Tali requisiti devono risultare nell’atto costitutivo da allegare alla manifestazione di interesse
unitamente a un c.v. sintetico.

4.
Valore e durata della collaborazione
La collaborazione riguarderà il periodo compreso tra il 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 e avrà
valore stimato di € 5.000,00 oltre IVA per l’anno 2021 e di € 9.000,00 oltre IVA per il periodo 1° gennaio –
31 agosto 2022.

5.
Modalità e scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le iniziative proposte nella manifestazione di interesse non vincolano il Comune all’accoglimento
della stessa.
Le manifestazioni di interesse, corredate dall’offerta economica, devono essere trasmesse allo
sportello Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest entro le ore 12 del 10 agosto mediante:
posta elettronica dell’ufficio: europedirect@comune.cuneo.it
a mezzo servizio postale indirizzando la corrispondenza a: Comune di Cuneo,
Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest, Via Santa Croce n. 6, 12100 CUNEO

6.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Cuneo

7.
Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare al n. 0171.444352 il personale addetto allo
sportello Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest.
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