AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ADESIONE AL PROGETTO PER L’AGENDA
DELLA CITTA’ METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA, PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE IN ATTUAZIONE DELLA

STRATEGIA NAZIONALE 2030
RCMETRO CITIZENS IN TRANSITION
AZIONE 3_MAKING METROCITY – AZIONE 4_ KNOWLEDGE METROCITY – AZIONE 6_ CODESIGN METROCITY
CALL ATTIVAZIONE DELL’ECOSISTEMA CIVICO

Prot. 50485 - SCADENZA 27.8.2020


°°°
Obiettivi della Call “Attivazione dell’Ecosistema Civico”

La presente manifestazione di interesse è promossa dal Settore 5 – Istruzione e Formazione Professionale
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto “RC Metrocitizens in Transition”, per
l’attuazione della Strategia Nazionale Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, in atto secondo Accordo tra
l’Ente e il MATTM DG – SVI (ex art.15 legge del 7 agosto 1990, n.241 e smi 28.11.2019) – Collaborazione
finalizzata a definire Agende metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile, capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto in
data.20.11.2020. Inoltre l’Ente, ai fini dell’espletamento degli obiettivi del progetto, si giova del
partenariato tecnico-scientifico di ABITAlab, Centro Interuniversitario di Architettura Bioecologica e
Innovazione Tecnologica per l’Ambiente, del Dipartimento Architettura e Territorio dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, per Convenzione Attuativa tra Enti sui temi della Formazione e Terza
Missione, stipulata e sottoscritta nel mese di Febbraio 2020.
Il progetto prevede l’attivazione dell’ecosistema civico di riferimento al territorio metropolitano reggino,
con l’adesione al progetto, collaborando nel trasferimento di conoscenze (informazione e formazione), su
tutte le aree tematiche della Strategia Nazionale e Regionale, secondo gli obiettivi delle azioni pilota 3,4,6.
Con particolare interesse ad attuare gli obiettivi volti all’area della SNSvS, denominata “prosperità” (ob.I.1,
I.2, I.3; II.1; II.2), riguardo “la formazione di qualità” e “la crescita nelle professioni”, attraverso percorsi
teorico-applicativi, il trasferimento tecnologico in ambito di innovazione sociale, culturale e digitale, ai fini
di acquisire le nuove competenze in settori del “green jobs” con riferimento all’Agenda 2030, in coerenza
con il percorso strategico-istituzionale già intrapreso dal Settore 5 della Città Metropolitana di Reggio
Calabria.
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Il progetto intende attuare “il coinvolgimento della società civile” come indicato nella collaborazione con il
MATTM, nel percorso programmato che ha ricadute anche sulla Governance e sulla Costruzione del piano
Strategico Metropolitano, anche al fine di misurare e valutare i vettori di sostenibilità che interessano tutte
le attività in direzione Agenda 2030 della Città metropolitana e quelle promosse con il progetto “RCmetro
citizens in transition”.
Con il presente AVVISO, si chiamano gli organismi dell’ecosistema civico riconosciuti e operanti nel territorio
metropolitano, per condividere e co-progettare azioni di partecipazione attiva e collaborazione, in ambito
di impegno e proposta sui temi culturali, sociali e ambientali particolarmente rivolti alla promozione e
valorizzazione dello sviluppo sostenibile; delle pratiche di cura e tutela ambientale e rigenerazione che
coinvolgono le comunità; del trasferimento nell’animazione di eventi di promozione e conoscenza delle
risorse culturali, ricettive, naturali, urbane, artistiche e architettoniche; della partecipazione civile e sociale;
delle politiche a tutela degli adolescenti e dei giovani e di promozione dei diritti umani e della differenza
intergenerazionale e di genere; dell’interfaccia con l’innovazione digitale di supporto al trasferimento delle
conoscenze, per i territori in cui si opera.
 Destinatari e Requisiti per l’adesione
La presente manifestazione di interesse è rivolta ad a associazioni, fondazioni e/o istituti culturali (den.
organismo) che rispondono alla presente call, al fine di aderire al progetto in tutte le sue finalità e in
particolare alle azioni pilota del progetto, con diverse forme di coinvolgimento secondo 2 tipi di attività:
a. Adesione e partecipazione, in qualità di fruitori, al percorso formativo, attraverso seminari
tecnici, workshop progettuali e azioni di simulazione, utili alla costruzione della Agenda 2030
metropolitana. Il programma delle attività potrà prevedere anche una formazione a distanza
(online). (Azione 3, 6 – periodo: settembre-dicembre 2020/settembre-dicembre 2021)
b. Adesione e partecipazione, in qualità di attivatori, ad “azioni sui territori di riferimento”, di
trasferimento delle conoscenze e pratiche acquisite in tattiche co-organizzate con l’Ente, la
cabina di regia, il partner tecnico-scientifico e gli altri aderenti all’ecosistema civico (Azione 4:
periodo novembre 2020 – aprile 2021)
Gli aderenti potranno scegliere alternativamente se:
- partecipare solo all’attività di tipo a).
- partecipare ad entrambe le attività a) e b)
Non è consentito aderire “solamente” alle attività di tipo b).
Le organizzazioni individuate saranno ufficialmente inserite e riconosciute nel percorso del progetto in
questione e per la partecipazione alle attività ed azioni; i singoli rappresentati le stesse organizzazioni,
potranno avere riconosciute le esperienze formative, di scambio delle conoscenze, etc, per come previsto
dal progetto, con attestazione delle stesse, rilasciate dall’ente scientifico.
Le attività, con riferimento ai periodi indicati, si svolgeranno in giornate programmate su indirizzo della
Cabina di Regia coordinata da questo Settore 5 della CM RC e condivisione degli aderenti.
Tutti i costi delle attività di formazione e di azione sul territorio saranno sostenuti dall’Ente CM RC secondo
la disponibilità del budget destinato del progetto.
Ai fini di svolgere le attività di tipo b), alle organizzazioni che attiveranno sui territori di riferimento, il
trasferimento delle azioni di progetto, sarà riconosciuto un rimborso spese per beni/servizi e per
prestazioni occasionali, in forma forfettaria sul budget disponibile e secondo la soglia max dei costi, che
verrà stabilita in fase successiva all’adesione alla presente call.
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Gli organismi interessati ad aderire alla manifestazione di interesse dovranno rispondere ai seguenti
requisiti a pena di inammissibilità :
• essere formalmente riconosciuti come organizzazioni no-profit e iscritte all’Albo Unico
Metropolitano di Reggio Calabria o altri Albi (indicare quali nell’Allegato A), operanti all’interno
del territorio Metropolitano di Reggio Calabria;
• essere attive da almeno tre anni e con un n. di soci non minore alle 7 unità e con una incisiva
presenza tra gli operatori, di giovani under 35 nel rispetto della parità di genere;
• avere come esplicito riferimento nello Statuto dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo,

le seguenti indicazioni:
1. finalità dell'organismo associativo;
2. tipologie di attività tra quelle di interesse del progetto;
3. assenza di fini di lucro;
4. gratuità delle cariche associative;
• essere in possesso di:
- codice fiscale (per l’opzione sulle attività di tipo a);
- di partita IVA, avere un conto di deposito etc, dedicato e intestato all’associazione per
la tracciabilità dei movimenti finanziari ed essere in regola con tutti gli adempimenti
previsti dalla Legge (per le attività di tipo a e b)
L’accettazione definitiva, come aderente all’Ecosistema Civico del Progetto, avverrà secondo modalità
illustrate, nel primo incontro utile di convocazione, secondo preavviso dell’Ente, in cui verrà presentato
tutto il programma delle azioni pilota.
 Modalità e termini per l’adesione
Ai fini dell’Adesione alla presente manifestazione di interesse, call “Attivazione dell’Ecosistema Civico”,
occorre:
- compilare in tutte le sue parti e sottoscriverlo come richiesto l’Allegato A completandolo quale
parte integrante dei relativi documenti ivi indicati ;
- predisporre congiuntamente tutti i documenti richiesti in Allegato A.
- trasmettere quanto richiesto, entro e non oltre la data del 27 Agosto 2020 , inviandolo
ESCLUSIVAMENTE via pec all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it con oggetto:
“ ATTIVAZIONE DELL’ECOSISTEMA CIVICO” – ADESIONE ALLA CALL PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PROGETTO PER L’AGENDA DELLA CITTA’ METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA, PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE 2030 RC METRO CITIZENS IN
TRANSITION “
°°°

Il presente avviso sarà fino alla data di scadenza sul sito istituzionale della Città Metropolitana di
Reggio Calabria www.cittametropolitana.rc.it e permanentemente nell’apposita sezione interna –
Area Tematica Europa e Cooperazione dello stesso sito web.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, trovano applicazioni, in quanto
applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
°°°
Per ogni ulteriore informazione in merito al presente avviso è possibile contattare il
Responsabile del procedimento la D.ssa Maria Lea D. Quattrone, esclusivamente all'indirizzo di
posta elettronica maria.quattrone@cittametropolitana.rc.it
Data 5.8.2020
f.to Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Lea D. Quattrone

f.toIl Dirigente del Settore 5
Dott. Francesco Macheda
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