UNIONE DEI COMUNI
DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO
(già Unione dei Comuni Montiferru Sinis)
Sede: Via S. Agostino, 18 – 09070 - Milis (OR)
Codice fiscale: 90040120959 - tel.0783 590100 fax. 0783 518226
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PROGETTO R.E.C.O.V.
REthinking Collaborative Values for public services

Art 1 Oggetto e finalità
L’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano indice una procedura per la selezione di
stakeholders interessati al tema del miglioramento della governance locale attraverso il dialogo e la
partecipazione attiva.
Il presente invito a manifestare interesse si inserisce nell’ambito delle iniziative dell’Unione dei
Comuni Montiferru e Alto Campidano e, in particolare, nell’ambito delle attività afferenti al progetto
PROGETTO R.E.C.O.V. “REthinking Collaborative Values for public services” finanziato nell’ambito del
Programma Europe for Citizens - Democratic engagement and civic participation - Action: Network of
Towns - Convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) n. 2017-3636/001-001.
Art 2 Requisiti
Possono partecipare all’invito tutti coloro che, al momento della presentazione della domanda,
abbiano compiuto il 18° anno di età e risiedono nei Comuni di: Bauladu - Bonarcado - Cuglieri - Milis –
Nurachi -Santu Lussurgiu - Scano di Montiferro - Seneghe - Sennariolo - Tramatza – Zeddiani.
Art 3 Attività previste per i partecipanti
I partecipanti si impegnano a prendere parte in maniera attiva agli eventi locali di seguito sintetizzati:
2° evento locale: “Servizi pubblici collaborative: lavorare insieme”
Periodo: 01/02/2019 - 30/06/2019
Il Gruppo di stakeholders progetterà, in modo partecipativo, il proprio modello locale per un'azione
pilota sui servizi pubblici collaborativi. Il gruppo realizzerà un'analisi sullo stato dell'arte e saranno
organizzati dibattiti locali, sotto forma di seminari, tavole rotonde, workshop. I risultati delle attività
del gruppo costituiranno la base per la realizzazione di un'azione pilota sui servizi pubblici
collaborativi in ciascun Paese.
3° evento locale: “Strumenti finanziari innovativi locali”
Periodo: 01/08/2019 - 01/01/2020
L’Unione coinvolgerà il gruppo di stakeholders nella progettazione partecipativa del proprio modello
locale per uno strumento finanziario innovativo. Il gruppo realizzerà un'analisi all'avanguardia e
discuterà i valori e le politiche dell'UE. Saranno organizzati dibattiti locali, sotto forma di seminari,
tavole rotonde, workshop. I risultati delle attività del gruppo costituiranno la base per la realizzazione
di un'azione pilota sugli strumenti finanziari in ciascun Paese.
La partecipazione agli eventi locali darà la possibilità di prendere parte agli eventi internazionali di
progetto di seguito descritti:
Evento internazionale "Servizi pubblici collaborativi: creazione e gestione di spazi di co-working pubblico
e co-housing”
Comuni di Bauladu - Bonarcado - Cuglieri - Milis - Nurachi
Santu Lussurgiu - Scano di Montiferro - Seneghe - Sennariolo - Tramatza – Zeddiani
E-mail: unionemontiferrusinis@legalmail.it info@unionemontiferrualtocampidano.it

Data: 16 -18 gennaio 2019
Sede: Santorso, Italia
L'evento si focalizzerà sugli strumenti che consentono ai Comuni di applicare il concetto di governo
aperto attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali in attività collaborative.
Evento internazionale "Strumenti finanziari innovativi e sostenibili per le amministrazioni locali"
Data: 17 – 19 luglio 2019
Luogo: Amadora, Portugal
L'evento si focalizzerà sulle norme e i meccanismi dell'UE e sui nuovi strumenti finanziari che
consentono alla P.A. di essere più inclusiva grazie al coinvolgimento dei cittadini e all’avvio di azioni
collaborative.
Evento internazionale finale "Partecipazione e valori collaborativi come metodo di innovazione e sviluppo
locale"
Date: 23 -25 gennaio 2020
Sede: Bruxelles
L'evento finale sarà ospitato a Bruxelles per disseminare i risultati del progetto e le raccomandazioni
politiche. Si concentrerà su valori e regole per promuovere la solidarietà e l'innovazione nelle
comunità locali e sulla cittadinanza attiva (buone pratiche, strumenti, metodi e fondi UE per sostenere
il processo).
Ai partecipanti non verrà richiesta alcuna copertura di spese legate all’implementazione del progetto.
Art 4 Trattamento dei dati
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('Legge sulla Privacy') e successive
modifiche, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dal personale dell’Ente. La
partecipazione al bando implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Avviso.
Art. 5 Modalità di candidatura
La candidatura può essere fatta, fino a settembre 2019, inviando esclusivamente via email a
info@unionemontiferrualtocampidano.it e montiferrueurope@gmail.com il modulo di candidatura
allegato al presente avviso unitamente alla scansione del documento d’identità in corso di validità. Si
prega di voler indicare nell’oggetto “MANIFESTAZIONE INTERESSE – RECOV”.

