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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO PER LA GESTIONE DEL
PROGETTO
“NON SOLO COMPITI”
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

▪ La FONDAZIONE SANTO STEFANO ONLUS è una “fondazione della comunità locale” il cui
scopo è quello di promuovere l’aggregazione e l’articolazione della società civile offrendo alla
comunità uno strumento agile e flessibile in grado di dare concretezza ai principi di solidarietà,
sussidiarietà e responsabilità sociale.

▪ Essa opera sostanzialmente favorendo la cultura della donazione, promuovendo la crescita
qualitativa e quantitativa del settore noprofit e stimolando una maggiore consapevolezza delle
potenzialità e necessità dell’intera comunità.

▪ Svolge la sua attività nell’ambito degli undici Comuni del portogruarese: Annone Veneto, Caorle,
Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro,
Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto.

Sede legale ed amministrativa: PORTOGRUARO - Via F. Zappetti, 21F
Codice Fiscale 03260110279 - Tel. e Fax 0421 72139
e-mail: info@fondazionesantostefano.it - Sito Internet: www.fondazionesantostefano.it

La Fondazione Santo Stefano, con il presente Bando, intende individuare un soggetto
che gestisca e realizzi il Progetto ideato dalla Fondazione di Venezia e denominato
#Nonsolocompiti, nel proprio territorio di appartenenza.
Scopo del progetto
Il progetto ha lo scopo di:
▪
rivolgersi alla fascia debole della popolazione costituita dagli studenti della scuola
secondaria di primo grado (11-14 anni);
▪
creare degli spazi educativi, nel periodo del doposcuola (14.30-18.00), diffusi nel
territorio, che accolgano i preadolescenti offrendo loro opportunità di sostegno allo
studio e momenti di aggregazione in ambito ludico, creativo ed artistico.
Caratteristiche del progetto
Il progetto ha le seguenti caratteristiche:
▪
la durata del progetto è prevista indicativamente dal 4 ottobre 2021 al 27 maggio
2022 (totali 29 settimane);
▪
il servizio si svolgerà all’interno del territorio della Città Metropolitana attraverso la
collaborazione delle Fondazioni di Comunità;
▪
il servizio indicativamente prevede il seguente orario:
▪ ore 14.30 - 16.30: svolgimento di attività di aiuto compiti con la presenza di un
educatore;
▪ ore 16.30 - 18.00: sviluppo di attività di natura ludico-educativa con la presenza
di operatori formati;
▪
la programmazione di queste attività varierà periodicamente in base alle
competenze dei professionisti coinvolti e verranno documentate con una relazione
finale e con eventuali materiali prodotti (foto, video, ecc.);
▪
per lo svolgimento delle attività, potranno essere accolti: eventuali tirocinanti
curricolari in convenzione con le Università del territorio; studenti di scuola
secondaria coinvolti in progetti di alternanza scuola/lavoro che possano partecipare
al progetto maturando crediti formativi, con una funzione di supporto alla
realizzazione delle attività; circoli scacchi; volontari di associazioni e organizzazioni
locali; cittadini coinvolti nel progetto nella fase di informazione e promozione;
•
nel caso in cui perduri la situazione di emergenza da pandemia, la frequenza sarà
suddivisa in due turni in base alle esigenze delle famiglie che aderiranno al progetto
nel rispetto della normativa anti Covid;
•
il coordinamento generale dell’organizzazione del progetto è in capo a Fondazione
di Venezia che, attraverso un proprio consulente con lunga e consolidata
esperienza nel settore, supervisionerà le seguenti azioni:
- formazione sull’accompagnamento degli studenti nello studio, con particolare
attenzione al metodo di studio, la conduzione di gruppi/compiti, le strategie utili a
migliorare l’apprendimento;
- formazione delle diverse figure coinvolte nelle attività aggregative e ricreative con
particolare attenzione all’approccio con preadolescenti;
- adeguamento degli spazi individuati, anche con la collaborazione degli stessi
ragazzi coinvolti, sulla base delle specifiche attività da svolgere;
- mappatura, contatti e relazioni con le scuole del territorio di riferimento;
- relazione e contatti con scuole secondarie di secondo grado e università per il
coinvolgimento di stagisti, tirocinanti, studenti;
- mappatura, contatti e relazioni con soggetti del terzo settore;
- stesura di un questionario iniziale, in coordinamento con gli uffici della Fondazione
di Venezia, da diffondere tra le famiglie per l'adesione degli studenti al servizio;
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- stesura e raccolta di un questionario per la valutazione in itinere e ex post;
- calendarizzazione delle attività da proporre negli specifici spazi individuati;
- definizione di aperture e chiusure e pianificazione delle presenze adulte che
garantiscano il rispetto e il corretto utilizzo degli spazi;
- svolgimento delle attività educative previste dal progetto attraverso individuazione
e collaborazioni dirette con educatori e animatori;
- copertura assicurativa del personale e dei minori;
- diffusione e pubblicizzazione del progetto che coinvolga un massimo di 10 ragazzi
al giorno e un numero approssimativo di 30 ragazzi la settimana sulla base delle
scelte di fascia oraria e giornate indicate dalle famiglie;
- partecipazione al coordinamento generale, alla formazione, alla stesura di
relazioni periodiche sull'andamento delle attività, attraverso appuntamenti
calendarizzati con la referente per la Fondazione di Venezia.
Risorse finanziare
Le risorse che la Fondazione Santo Stefano mette a disposizione per realizzare del
progetto, nella declinazione sopra indicata, sono pari a un massimo di euro 25.000,00.
Soggetti ammessi
Il presente bando è riservato alle organizzazioni qualificate come ONLUS
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) od organizzazioni con eventuali
qualifiche diverse corrispondenti individuate in adeguamento alla normativa vigente,
nonché Associazioni, Cooperative ed altri soggetti del territorio per i quali sono richiesti i
seguenti requisiti:
- costituzione con atto scritto da almeno un anno alla data del bando;
- sede legale, o, almeno, una sede operativa nel territorio di riferimento;
- una relazione sintetica che attesti:
▪
le principali attività istituzionali effettuate negli anni precedenti;
▪
una comprovata esperienza di gestione di progetti educativi nel territorio di
riferimento con particolare attenzione al target di riferimento (11 - 14 anni);
- sono pertanto escluse: le persone fisiche, le società commerciali di qualsiasi tipo
ed in ogni caso le organizzazioni operanti a fini di lucro, gli enti pubblici economici,
enti ed organismi ai quali la Fondazione Santo Stefano partecipi in qualità di socio
o fondatore.
Modalità di invio e scadenza per la presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 15 luglio 2021 alla Segreteria
della Fondazione Santo Stefano, presso la sede di Via Zappetti 21 F o con consegna
a mano, o con raccomandata o con posta PEC al seguente indirizzo:
fondazionesantostefano@pec.it
Le richieste dovranno contenere, eventualmente anche in allegato, un’adeguata
descrizione della proposta con un piano economico dell’intervento che contenga
le principali voci di spesa e, se già acquisiti, con eventuali preventivi.
Per le richieste inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, farà
fede la data del timbro postale di partenza.
Verranno escluse le richieste che: siano formulate in modo incompleto o parziale o,
comunque, non forniscano elementi sufficienti alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti; non consentano un’adeguata valutazione dell’iniziativa proposta.
La Fondazione ha comunque facoltà di chiedere ai candidati i chiarimenti e le
precisazioni ritenute opportune per la valutazione delle proposte.
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Valutazione delle domande di partecipazione
La Fondazione Santo Stefano nominerà una Commissione che valuterà le domande
pervenute entro i termini indicati. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
sceglierà, sulla base dell’esame della Commissione, il soggetto che realizzerà nel
territorio l’intervento oggetto della presente domanda di partecipazione.
Promozione iniziativa
Nelle forme di pubblicizzazione del progetto #NONSOLOCOMPITI da parte del
soggetto assegnatario dell’incarico per la realizzazione dell’iniziativa nel territorio di
competenza, andrà evidenziato che si tratta di “un progetto promosso e coordinato
dalla Fondazione di Venezia e realizzato in collaborazione con la FondazioneSanto
Stefano”, inserendo il logo di entrambe le fondazioni d’intesa con i rispettivi uffici.
Informazioni e riferimenti
Per ogni informazione riferita alla redazione della domanda di partecipazione, si prega
di contattare Fondazione Santo Stefano, Via Zappetti 21F, telefono 0421-72139, dal
lunedì al venerdì - dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - email:
info@fondazionesantostefano.it
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
e del GDPR 2016/679 la Fondazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento
dei dati personali alla stessa forniti.
I dati verranno acquisiti:
- per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione al bando;
- ai fini della definizione dell’incarico.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza dei dati e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa
vigente.
Il soggetto che presenta la domanda potrà esercitare nei confronti della Fondazione i
diritti previsti agli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679.
Acquisite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679, le sopra riportate
informazioni, con la presentazione della domanda e/o la sottoscrizione dell’incarico, il
richiedente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra
definito.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione Santo Stefano, nella
persona di Antonio Bertoncello.

Portogruaro, 7 giugno 2021

4 di 4

INFORMATIVA PRIVACY
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR) è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali
nel contesto dei Servizi e delle attività svolte dalla Fondazione.
Titolare del trattamento
Fondazione Santo Stefano Onlus
Via Zappetti, 21/F
30026-PORTOGRUARO
C.F. 03260110279
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Titolare esula dall’obbligo sancito ex art. 37 GDPR.

Finalità del trattamento dei dati:
Finalità

Base giuridica del trattamento

Adempiere alle obbligazioni sorte dal contratto o eseguire (Art. 6 comma 1 lett. B GDPR)
misure precontrattuali richieste
Adempimento di un contratto
Organizzare, erogare e gestire gli aspetti operativi del (Art. 6 comma 1 lett. B GDPR)
Servizio richiesto
Adempimento di un contratto
Gestire gli adempimenti di natura fiscale e amministrativa (Art. 6 comma 1 lett. C GDPR)
connessi al contratto e al Servizio
Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento
Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati,
informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti
inerenti il Servizio erogato e il rapporto giuridico
intercorrente

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR)
Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento

Adempiere agli obblighi di legge in materia di controlli (Art. 6 comma 1 lett. C GDPR)
antiterrorismo, antiriciclaggio, verifiche di natura fiscale e Trattamento necessario per
contabile, ecc ecc.
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento

Ricevere in futuro comunicazioni promozionali su prodotti e
s e r v i z i d e l Ti t o l a r e a n a l o g h i a q u e l l i r i c h i e s t i
contrattualmente, fermo il suo diritto di opporsi a tali
comunicazioni in occasione di ciascun invio.

(Art. 6 comma 1 lett. F GDPR
Gestione legittimo interesse del
Titolare anche ai sensi del
Considerando 47 del GDPR e
dell’Art. 130 comma 4 D.lgs
196/03

I Suoi dati personali potranno essere conosciuti da altri soggetti o categorie generali di soggetti
diversi dal Titolare, quali:
Soggetti terzi o categorie

Finalità

Note

Società informatiche

Gestione, manutenzione, aggiornamento
dei Sistemi e software usati dal Titolare;
Servizi di archiviazione e conservazione
digitale dei documenti elettronici.

Nomina
a
responsabile
esterno
al
trattamento (art.
28 GDRP)

Fornitori di reti, servizi di Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri
comunicazione elettronica e servizi informatici remoti indispensabili
s e r v i z i i n f o r m a t i c i e per l’erogazione delle attività del Titolare.
telematici di archiviazione e
gestione informatica dei dati

Nomina
a
responsabile
esterno
al
trattamento (art.
28 GDRP)
Servizi Cloud
p o t r e b b e r o
c o m p o r t a r e
trattamenti di dati
in paesi ExtraUE,
che garantiscono
idonei diritti di
riservatezza

Le ricordiamo che ogni suo dato sarà dal Titolare conservato limitatamente al tempo necessario
a dare esecuzione al contratto, salvo l’archiviazione di dati, informazioni, documenti, necessari
per precostituire prova dell’esatto adempimento delle obbligazioni (fino allo spirare dei termini
di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per responsabilità extracontrattuali
correlate al contratto) e per norma di legge.
La informiamo altresì che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi Extra-UE,
salvo l'esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE che garantisca per tali
paesi il rispetto e la protezione dei dati personali come previsto dal Regolamento 679/16.
Eccezionalmente i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi esterni all’Unione
Europea, sempre e solo per finalità collegate al contratto di Servizi e con le garanzie previste
dall’art. 49 del GDPR.
La informiamo inoltre dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e sulle relative modalità di
esercizio nei confronti del Titolare del trattamento:
Diritto

Descrizione

Modalità per renderlo
effettivo

Diritto di revoca
del consenso (art.
13 comma II lett. A
e art. 9 comma II
lett. A)

Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento per tutti quei trattamenti il cui
presupposto di legittimità è una Sua
manifestazione di consenso, come indicato nella
tabella delle finalità qui sopra descritta.
In particolare la revoca del consenso vale per i
trattamenti effettuati per finalità di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale di natura
promozionale, anche se effettuata ai sensi
dell’art. 130 comma 4 del D.lgs 196/03.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento precedente.

Richiedere modulo
predisposto in ufficio
amministrazione

Diritto di accesso Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento;
ai dati (art. 15)
b) le categorie di dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; d) quando possibile,
il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; e)
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere
al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il
diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo; g) qualora i dati non siano raccolti
presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4,
e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una
copia dei dati personali oggetto di trattamento

Richiedere modulo
predisposto in ufficio
amministrazione

Diritto di rettifica Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati
(art. 16)
personali inesatti che lo riguardano e di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti.

Richiedere modulo
predisposto in ufficio
amministrazione

Diritto all’oblio Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del
Richiedere modulo
(art. 17)
trattamento la cancellazione dei dati personali predisposto in ufficio
che la riguardano se i dati personali non sono più
amministrazione
necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il
consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento di
profilazione, se i dati sono stati trattati
illecitamente, se vi è un obbligo legale di
cancellarli; se i dati sono relativi a servizi web a
minori senza consenso. La cancellazione può
avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla
libertà di espressione e di informazione, che siano
conservati per l'adempimento di un obbligo di
legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici
poteri, per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità, a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici o per l'accertamento, l'esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto
alla
limitazione del
trattamento (art.
18)

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento
quando ha contestato l'esattezza dei dati
personali (per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali) o se il trattamento sia illecito, se le
sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Richiedere modulo
predisposto in ufficio
amministrazione

Diritto
a l l a Lei ha il diritto di ricevere in un formato
portabilità (art. strutturato, di uso comune e leggibile da
20)
dispositivo automatico i dati personali che la
riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli
a un altro se il trattamento si sia basato sul
consenso, sul contratto e se il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, salvo che il
trattamento necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri e che tale
trasmissione non leda il diritto di terzo.

Richiedere modulo
predisposto in ufficio
amministrazione

Diritto di rivolgersi
all’autorità
Garante per la
protezione dei dati
personali
Le ricordiamo che l’esercizio dei diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste
dal suindicato Regolamento e che l’Interessato deve conoscere e porre in essere.
Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà
all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà
essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle

richieste. Il Titolare del trattamento informa l'Interessato di tale proroga, e dei motivi del
ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Data........../........../..........
Firma......................................................

