
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.105 del 26 maggio 2022 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indirizzi per la realizzazione del progetto Con-tatto mediante bando
pubblico per la selezione di proposte di attività di educazione alla solidarietà e
alla  cittadinanza  attiva  presentate  dagli  Enti  del  Terzo  Settore  (Decreto
Legislativo  n.  117/2017)  da realizzare nelle  scuole primarie  e secondarie  di
primo  e  secondo  grado  del  Comune  di  Venezia,  per  il  triennio  scolastico
2022-’25.  Approvazione  schema  di  Protocollo.  Atto  da  pubblicare  ai  sensi
dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2016.

L'anno 2022 il giorno 26 maggio, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è 
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza. 
Presiede  il  Vice  Sindaco  Andrea  Tomaello  collegato  in  videoconferenza  dalla  Sede
Municipale di Venezia – Cà Farsetti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla Sala Smart Control
Room – Tronchetto – Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione. 

Presenti Assenti

    X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Andrea TOMAELLO Vice Sindaco 

X Laura BESIO Assessore  

X Renato BORASO Assessore videoconferenza 

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore    

X Paola MAR Assessore  videoconferenza

X Elisabetta PESCE Assessore  videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore  videoconferenza 

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore  videoconferenza

      8            3  

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2022/69 SEDUTA DEL 26 maggio 2022

N. 105 - Indirizzi per la realizzazione del progetto Con-tatto mediante bando pubblico 
per la selezione di proposte di attività di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza
attiva presentate dagli Enti del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) da 
realizzare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Comune di 
Venezia, per il triennio scolastico 2022-’25. Approvazione schema di Protocollo. Atto da
pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Coesione Sociale

RICHIAMATI:
✔ Gli artt. 2 e 17 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale  n.25  del  25.03.2013  che  riconoscono  il  principio  di  sussidiarietà  e
stabiliscono le funzioni e i compiti dei dirigenti.

✔ Gli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33  del  14.03.2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e difusione di informazioni da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  relativi  agli  obblighi  e  alle  modalità  di
pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e
attribuzione di vantaggi economici a persone isiche ed enti pubblici e privati.

✔ Il Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
✔ Il  Regolamento  per  la  concessione  di  patrocini,  sovvenzioni,  contributi  e  altri

vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni approvato con Deliberazione del
Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del
02/04/2015.

✔ le  Linee Programmatiche  di  Mandato  che indicano  la  Missione  di  “Sostenere  la
cultura del volontariato nella città” (M12_9.1.2).

PREMESSO che il progetto Con-tatto:
✔ E’ un progetto di educazione dei giovani alla solidarietà che  da quasi venti anni

realizza  attività  di  educazione  alla  solidarietà  e  alla  cittadinanza  attiva  con  la
collaborazione  degli  Enti  del  Terzo  Settore  (da  ora  ETS)  all’interno  delle  scuole
primarie,  secondarie  di  primo  e  secondarie  di  secondo  grado  del  Comune  di
Venezia.

✔ Propone  alle  scuole  che  aderiscono  al  Protocollo  di  collaborazione  con
l’Amministrazione Comunale (vedi allegato 1),  attività rivolte ai  loro studenti,  su
una vasta gamma di tematiche sociali, sanitarie, storiche e civiche.

✔ Ha  coinvolto  attraverso  un  Bando  con  validità  triennale  (DD  n.  2014  del
22.10.2018)  Enti  del  Terzo  Settore per  la  realizzazione  nelle  scuole  di  attività
didattiche inalizzati all’educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva delle
nuove generazioni.

CONSIDERATO che il progetto Con-tatto:
✔ Risponde  a  quanto  recentemente  previsto  dalle  “Linee  guida  sul  rapporto  tra

Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore" (D.M.  n. 72/2021) in quanto
prevede il ricorso alla coprogrammazione (inalizzata all'individuazione dei bisogni
da soddisfare, degli interventi a tal ine necessari, delle modalità di realizzazione
degli  stessi  e  delle  risorse  disponibili)  e  alla  coprogettazione  (deinizione  e
realizzazione di speciici progetti di servizio o di intervento inalizzati a soddisfare
bisogni deiniti).

✔ Ha rappresentato  nel  periodo  scolastico  2019-’21,  caratterizzato  dalla  epidemia
COVID19 che nei due periodi di lockdown ha fortemente limitato la vita scolastica e
associativa,  una preziosa risorsa in  grado  di  alimentare  il  rapporto  tra  scuola  e



territorio, coinvolgendo nei due anni scolastici indicati più di 4.000 studenti, 200
classi, 22 scuole e 22 enti del terzo settore (ETS).

RITENUTO che  le  attività  del  progetto  Con-tatto  si  sono  dimostrate  particolarmente
eicaci e hanno garantito una pluralità di vantaggi:

✔ agli studenti e alle scuole che hanno avuto la possibilità di fruire di una serie di
diversiicate attività creative, ediicanti, formative, culturali e animative;

✔ ai servizi sociali  dell’Amministrazione che hanno potuto operare in una logica di
lavoro  di  rete,   aumentando  le  possibilità  di  incidenza  nei  confronti  della
componente giovanile  cittadina;

✔ alla comunità cittadina attraverso il rapporto instaurato con le singole Associazioni
(ETS) per una promozione ed attivazione della comunità;

✔ all’Amministrazione Comunale di Venezia che ha potuto investire virtuosamente sui
cittadini di domani;

✔ agli ETS che hanno potuto esprimere i propri intenti e le proprie capacità in una
logica di sussidiarietà orizzontale. 

RITENUTO OPPORTUNO
✔ Dare  continuità  al  progetto  Con-tatto  per  il  triennio  scolastico  2022-’25 con  la

realizzazione,  nelle  scuole primarie,  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  del
territorio,  di  attività  di  educazione  alla  solidarietà  e  alla  cittadinanza  attiva
realizzate da Enti del Terzo Settore ai quali l’Amministrazione Comunale  riconosce
la concessione di un contributo economico come sostegno all’attività svolta.

✔ Approvare  i  seguenti  indirizzi  ainché  il  Dirigente  competente  della  Direzione
Coesione  Sociale  attivi  l’istruttoria  degli  atti  necessari  per  la  concessione  dei
contributi che dovranno essere attribuiti, mediante regole ad evidenza pubblica in
virtù dei principi di parità di trattamento, trasparenza, e pubblicità, agli ETS che
richiedano di partecipare al Progetto Con-tatto, perseguendo i seguenti obiettivi e
con i seguenti criteri:

• le  attività  proposte  dovranno  essere  inalizzate  alla  educazione  alla
solidarietà e alla cittadinanza attiva;

• le attività proposte dovranno fare riferimento ai seguenti argomenti: sociale,
storia, sport, educazione, salute e turismo solidale;

• le attività dovranno prevedere:
- percorsi di intervento di classe/gruppo;
- organizzazione, a cura dell’ETS, di  momenti pubblici promozionali e

solidali  con il  coinvolgimento di  studenti  che hanno partecipato ai
percorsi realizzati nelle scuole;

• sono idonei a presentare proposte di attività esclusivamente ETS  operanti
nel territorio comunale e che siano già accreditati, mediante registrazione, al
Portale  dell’Associazionismo  del  Comune  di  Venezia
(https://www.comune.venezia.it/it/content/portale-dellassociazionismo)  oltre
ad  avere  provveduto  all'inserimento/aggiornamento  di  tutti  i  dati,  relativi
all’anagraica  dell’ETS  e  alla  composizione  del  consiglio  direttivo  e  della
documentazione richiesta per la registrazione;

• per  l’esame  delle  proposte  il  Comune  di  Venezia  si  avvarrà  di  una
Commissione Valutatrice interna con il compito di selezionare la congruità
delle istanze e proporre alla Direzione Coesione Sociale la graduatoria delle
azioni da sostenere;

• in  sede  di  valutazione  delle  proposte  si  dovrà  tener  conto  dei  seguenti
criteri:

- idoneità del soggetto proponente: esperienza maturata nel triennio
precedente dall’ETS in progetti  che prevedono il coinvolgimento di
scuole;

-  qualità  della  proposta:  descrizione  dell’attività,  pertinenza
dell’attività  proposta  rispetto  l’argomento  scelto,  adattabilità
dell’attività  a  trasformarsi  da  modalità  in  presenza  a  DAD,
coinvolgimento di esperti/testimoni signiicativi;

- risorse  economiche aggiuntive: incremento con risorse economiche
proprie;

https://www.comune.venezia.it/it/content/portale-dellassociazionismo


• verranno ammesse in graduatoria le proposte che avranno conseguito un
punteggio minimo di 18 punti (su 30) per i percorsi in classe e di 15 punti (su
25) per i momenti pubblici promozionali;

• all’inizio di ogni anno scolastico, promossa l’oferta alle scuole del territorio e
ricostruita la loro domanda di attività, sarà cura del Servizio Occupabilità e
Cittadinanza Attiva della Direzione Coesione Sociale  assegnare agli ETS le
attività  da  realizzare  per  i  diversi  argomenti,  a  partire  dal  punteggio
assegnato dalla graduatoria; 

• le assegnazioni potranno avvenire durante tutto l’intero anno scolastico e
termineranno con l’esaurirsi delle domande o con l’esaurimento del budget
assegnato per l’anno in corso;

• per  ogni  attività  realizzata,  il  Comune  di  Venezia  riconoscerà  all’ETS
selezionato un contributo massimo così composto, per le seguenti voci:

-  spese  di  progettazione  e  gestione  amministrativa:  €  100,00  una
tantum;

- percorsi di intervento di classe/gruppo: da € 100,00 a € 400,00 in
base alle ore e al grado di scuola a cui è rivolto;

- organizzazione di momenti pubblici promozionali e solidali: € 300,00
per singola iniziativa;

• sono ritenute  ammissibili  le  seguenti  spese: spese  di  progettazione  e
gestione amministrativa,  spese di  segreteria,  spese di  stampa,  spese per
esperti, spese logistiche, acquisto materiali per svolgimento attività, spese di
personale; 

• i  percorsi  che si svolgono all’interno degli  Istituti  Scolastici,  così come  le
eventuali uscite sul territorio, sono tutelate dall’Assicurazione stipulata dalla
scuola stessa. L’organizzazione di  momenti pubblici promozionali e solidali
dovranno invece essere coperte da opportuna assicurazione dell’ETS;

• in riferimento agli anni scolastici  l’incarico per la realizzazione delle attività
decorrerà dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno successivo.

Ferma  restando  l’applicazione  dei  principi  di  pubblicità,  trasparenza,  parità,  non
discriminazione  e  delle  leggi  vigenti  in  materia,  l'erogazione  dei  contributi  avverrà  in
deroga al  "Regolamento  per  la  concessione  di  patrocini,  sovvenzioni,  contributi  e  altri
vantaggi  economici  e  dell'Albo  delle  Associazioni"  (approvato  con  Deliberazione  del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 02 aprile 2015 e
modiicato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  26  febbraio  2016)  in
quanto  si  tratta  di  attività  ed  iniziative  promosse  direttamente  dall’Amministrazione  e
rivolte alla generalità o a categorie speciiche di cittadini, ancorché realizzate in forma di
partenariato con soggetti pubblici e privati.

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Agenzia Coesione Sociale e di
regolarità contabile del Direttore dell’Area Economia e Finanza per quanto di competenza
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA

1) Di dare incarico al Dirigente del Settore Agenzia Coesione Sociale di avviare gli atti e gli
adempimenti  inalizzati  alla  realizzazione  del  progetto  Con-tatto  attraverso  la
predisposizione  di  un  bando  pubblico  che  contenga  le  indicazioni,  i  criteri  e  le
raccomandazioni  indicate  nelle  premesse  alla  presente  delibera,  costituenti  nei
contenuti parte integrante e sostanziale del dispositivo, per la selezione di proposte di
attività di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva presentate dagli Enti del
Terzo Settore, da realizzare nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado del Comune di  Venezia,  per gli  anni  scolastici  2022-’23,  2023-’24 e
2024-’25.

2)  Di  dare  mandato  al  Dirigente del  Settore  Agenzia  Coesione Sociale  della  Direzione
Coesione Sociale a rappresentare legalmente l'Ente in tutti gli atti e le dichiarazioni che
a tal ine si renderanno necessari e di adottare gli atti per la la realizzazione del bando.

3) Di approvare lo schema di Protocollo tra Scuola e Direzione Coesione Sociale-Comune di
Venezia  per  la  realizzazione  del  Progetto  Con-tatto  (Allegato  n.  1  alla  presente
delibera).

4)  La  quota  prevista  di  inanziamento  da  parte  del  Comune  di  Venezia  per  l’anno
scolastico 2022-’23 di € 50.000,00 è messa a disposizione al capitolo 1204 art. 0041
(TRASFERIMENTI  CORRENTI  A  ISTITUZIONI  SOCIALI  PRIVATE)  azione:  TRASGEDI210:
Progetto Con-tatto contributi ad associazioni.

5) Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 26, comma
1, del D.Lgs. 33/2016.

6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DG 105/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA ANDREA TOMAELLO 

Firmato DigitalmenteFirmato Digitalmente



Comune di Venezia Scuola/Istituto di Istruzione

Direzione Coesione Sociale ………...

Il presente documento va compilato per fruire delle attività proposte dal progetto Con-
tatto. Non è possibile avviare  alcun intervento in assenza della formalizzazione della
collaborazione.  Una volta  compilato  e  sottoscritto  va  inviato  via  PEC all’indirizzo:
agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it

PROTOCOLLO DI INTESA
a.s. …./’..

tra Scuola/Istituto Superiore di Istruzione ...

e Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale

per la realizzazione del

PROGETTO CON-TATTO
Proposte per crescere i volontari di domani

Premesso che il  Comune di  Venezia – Direzione Coesione Sociale – Settore Agenzia
Coesione Sociale - Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva, realizza il Progetto  Con-
tatto di  educazione dei  giovani  alla  solidarietà  e  alla  cittadinanza attiva  attraverso  la
collaborazione degli Enti del Terzo Settore (da ora ETS,  Legge 6 giugno 2016, n. 106)
all’interno delle scuole  Primarie,  Secondarie di  Primo  grado e  Secondarie  di  Secondo
grado del Comune di Venezia.

Verificato che la Scuola/l'Istituto di Istruzione … ha manifestato interesse ad attivare il 
progetto Con-tatto presso la propria scuola

i sigg.ri

prof./ssa ... Dirigente Scolastico della Scuola/Istituto Superiore ...

dott./ssa... Dirigente  della  Direzione  Coesione  Sociale  del  Settore  Agenzia  Coesione

Sociale

hanno convenuto quanto segue

La Scuola/L'Istituto Superiore di Istruzione ... aderisce al Progetto Con-tatto e si impegna 
a:

✔ diffondere ai propri docenti la proposta del Progetto Con-tatto per l’anno scolastico 
in corso;

✔ individuare  le proposte  relative al proprio ordine di scuola e  formulare  le proprie
richieste attraverso il seguente indirizzo mail:  cittasolidale@comune.venezia.it  con
indicato il nome del docente di riferimento che ne fa richiesta e per quali classi;

✔ permettere  l’accesso  alla  scuola  degli  operatori  del  Comune  di  Venezia  per
l’eventuale presentazione più dettagliata del progetto ai docenti, la presentazione ai
docenti degli ETS a cui viene assegnata la realizzazione delle attività, l’analisi di
eventuali esigenze specifiche della classe e la valutazione se le attività siano state

mailto:agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it
mailto:cittasolidale@comune.venezia.it


realizzate in modo coerente a quanto concordato (*);

✔ autorizzare  gli  operatori  comunali  e  gli  operatori  degli  ETS assegnatari  della

realizzazione  dei  percorsi,  all’ingresso  nelle  classi  o  in  locali  individuati  con  il

docente di riferimento come più idonei alla realizzazione delle attività (*);

✔ garantire  che  durante  le  attività  sia  sempre  presente  almeno  un  docente  di

riferimento (*).

✔ garantire  la  predisposizione  degli  atti  amministrativi  necessari  alla  tutela  degli

studenti durante lo svolgimento dell’attività formativa e organizzativa (*).

Solo per le Scuole Secondarie di Secondo grado:
✔ garantire la predisposizione degli atti amministrativi necessari alle eventuali uscite

delle classi per le visite alle strutture sociali in orario scolastico e con i docenti di
riferimento presenti (*)✔

✔ individuare eventuali studenti che, una volta realizzato il percorso di classe, siano
interessati a partecipare a titolo individuale e in orario extrascolastico alle attività di
preparazione e realizzazione degli eventi pubblici cittadini denominati, dal progetto
Con-tatto, denominate Agorà. Per la preparazione dei suddetti  eventi gli  studenti
interessati  faranno riferimento  agli  stessi  operatori  degli  ETS con i  quali  hanno
potuto svolgere in precedenza il percorso. 

✔ valutare l’opportunità che i percorsi più strutturati siano inseribili nelle ore di PCTO
Procedura  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per  l’Orientamento  (ex
alternanza scuola-lavoro) laddove prevista e concordarne la modalità attuativa con i
referenti degli ETS di riferimento e con gli operatori del Comune;

✔ sostenere,  o far sostenere agli  studenti  stessi,  eventuali  spese straordinarie per
specifiche visite fuori scuola concordate con i docenti di riferimento (es. spese di
trasporto, biglietti museali ecc.

Il Comune di Venezia Direzione Coesione Sociale - Settore Agenzia Coesione Sociale,

attraverso il Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva, da parte propria si impegna a:

✔ mettere a disposizione i propri operatori;
✔ individuare  annualmente  una  serie  di  proposte  da  presentare  ai  docenti

mantenendo  una  certa  flessibilità  nel  definirne  la  realizzazione  in  ordine  alle
esigenze della scuola;

✔ svolgere attività di matching tre le proposte degli ETS e le richieste delle scuole(*);
✔ svolgere la funzione di mediazione tra Scuola, ETS e studenti per qualsiasi difficoltà

dovesse insorgere durante la realizzazione del progetto;
✔ sostenere le spese relative al proprio personale ed erogare  i contributi economici

agli  ETS  che  realizzeranno  le  attività,  precedentemente  individuati

dall’Amministrazione con bando pubblico.

Il presente protocollo è da considerarsi valido per l’anno scolastico .../’..

Mestre, …
Comune di Venezia 

Il Dirigente: dott. Luciano Marini

Scuola/L'Istituto Superiore di Istruzione …

Il dirigente: ...

(*): nei limiti previsti dalla normativa anti Covid-19


