
P.G. n. 64922/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA
"RETE PEI", NELL'AMBITO DEL

PROGETTO "PANE E INTERNET AL SANTO STEFANO"

In esecuzione della deliberazione del Consiglio del Quartiere Santo Stefano O.d.G. n. 3
del 12/01/2017, P.G. n. 8244/2017, il Quartiere Santo Stefano intende costituire la
“Rete  Pane  e  Internet"  (Rete  PEI)  che  accompagnerà  gli  uffici  del  Quartiere
nell'attuazione del progetto "Pane e Internet al Santo Stefano" (PEI).
Il progetto PEI, attuato in via sperimentale al Quartiere Santo Stefano in accordo e in
collaborazione con il Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche e la Regione
Emilia  Romagna,  si  pone  l'obiettivo  di  sviluppare  le  competenze  informatiche  dei
cittadini bolognesi.
Il  "Punto  PEI  Bologna  -  Santo  Stefano"  (Punto  PEI),  che  ha  costituito  la  propria
segreteria  organizzativa  a  Bologna  in  Vicolo  Bolognetti  n.  2,  svolge  le  seguenti
tipologie di attività:

● corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali di 1° e di 2° livello;
● erogazione servizi di facilitazione digitale;
● accompagnamento all'uso dei servizi on line;
● diffusione della cultura digitale.

LA RETE PEI

Con il presente avviso, finalizzato alla costituzione della Rete PEI, il Quartiere Santo
Stefano  intende  rivolgersi  ai  cittadini,  residenti  o  domiciliati  a  Bologna,  singoli,
associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a
vocazione  sociale  -  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  -  che  sono  interessati  a
partecipare in forma volontaria al sistema organizzativo complessivo del progetto.

I partecipanti alla Rete PEI potranno:

1.  supportare  la  segreteria  organizzativa,  integrando  le  presenze  in  orari  e
giornate definiti e concordati. La segreteria organizzativa assicura l'organizzazione e la
gestione di tutte le attività del Punto PEI, ivi compresa la Rete PEI;

2. partecipare in qualità di tutor alle iniziative formative. Il tutor d'aula garantisce
l'esecuzione delle attività formative nell'aula;

3.  partecipare in qualità di docente alle iniziative formative. Il docente svolge la
propria attività nei corsi di formazione di 1° e 2° livello;

4.  partecipare in qualità di facilitatore alle attività dello Sportello di facilitazione
digitale ed alle iniziative di accompagnamento all'uso dei servizi on line. Il facilitatore
offre assistenza e supporto ai cittadini.  Alla figura del facilitatore è assicurata una
specifica formazione e garantito l'aggiornamento delle competenze;



5. collaborare all'organizzazione delle  iniziative e degli  eventi volti  alla diffusione
della cultura digitale;

6. mettere a disposizione locali nei quali organizzare corsi o iniziative.

Il Centro Servizi regionale mette a disposizione la piattaforma di e-learning Self della
Regione Emilia Romagna.

Il Quartiere Santo Stefano potrà valutare eventuali forme di sostegno (contributi –
rimborsi spese – materiali di consumo – forme di pubblicizzazione) per lo svolgimento
delle attività nella Rete PEI.

REQUISITI SOGGETTIVI

I cittadini volontari che partecipano in forma singola devono avere esperienza e
competenza nell'uso delle tecnologie informatiche e della rete Internet. Tali requisiti
saranno dimostrati dal curriculum professionale presentato in allegato alla domanda.

Le associazioni o le organizzazioni che partecipano in forma volontaria devono
avere:
a)  finalità  statutarie  nell'ambito  della  facilitazione  digitale  e  comunicativa  o  nella
formazione-educazione
b) competenze nell'ambito della formazione - educazione - informatica
c) eventuale esperienza nell'ambito dell'organizzazione di iniziative (per i punti 1 e 5).
Tali requisiti saranno dimostrati dai rispettivi documenti statutari o costitutivi - dalla
dichiarazione delle esperienze o competenze acquisite – dai curriculum professionali
degli associati che parteciperanno alla Rete PEI.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Coloro che vogliono partecipare alla Rete PEI devono compilare la domanda allegata,
indicare  per  quali  attività  intendono  partecipare  ed  allegare  la  documentazione
richiesta.

La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

● inviata via mail all'indirizzo PEI.QSStefano@comune.bologna.it

● consegnata o spedita in busta chiusa a Punto PEI Bologna - Santo Stefano
Vicolo Bolognetti n. 2 - 40125 Bologna

Il presente avviso pubblico scade il 21 dicembre 2017. Fino a quella data potranno
essere presentate le domande.

ELENCO DELLA RETE PEI

Il Quartiere Santo Stefano valuterà le domande ed i curriculum giunti e compilerà
appositi elenchi per ognuna delle attività sopra descritte (Elenco della Rete PEI, che
sarà pubblicato sul sito internet del Quartiere).
Sarà cura del Quartiere aggiornare di volta in volta l'Elenco della Rete PEI in base alle



domande acquisite e ritenute valide.
L'Elenco della Rete PEI verrà pubblicato a partire dal 10 marzo 2017.

Coloro che entreranno a far parte della Rete PEI, saranno contattati dalla segreteria
organizzativa del Punto PEI ed invitati a svolgere le attività che saranno di volta in
volta concordate. Verrà sottoscritto tra le  parti un “Patto di partecipazione alla
Rete PEI”.

ASSICURAZIONE E PRIVACY

I partecipanti alla Rete PEI nell'ambito delle loro attività volontarie devono garantire il
rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e al codice della privacy.

Il Quartiere Santo Stefano garantisce la copertura assicurativa ai singoli volontari, non
facenti parte di gruppi di volontariato o associazioni, che prestano la propria attività
nella Rete PEI.
Le associazioni e le organizzazioni dovranno garantire analoga copertura assicurativa
ai volontari che parteciperanno alle attività nella Rete PEI.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che:
- i dati personali forniti verranno trattati unicamente per il perseguimento delle finalità
del presente avviso;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna;
- il responsabile del trattamento è la Direttrice del Quartiere Santo Stefano, Dott.ssa
Marina Cesari;
- al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere, senza particolari
formalità,  per  far  valere  i  diritti  dell’interessato,  così  come previsto  dall’art.  7 del
D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Direttrice del
Quartiere Santo Stefano, Dott.ssa Marina Cesari.

INFORMAZIONI

Per ogni informazioni o chiarimenti ci si può rivolgere a:

Segreteria organizzativa Punto PEI Bologna - Santo Stefano
Vicolo Bolognetti n. 2 - Bologna

ORARI DI APERTURA
dal lunedì al mercoledì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

● scrivendo all'indirizzo mail PEI.QSStefano@comune.bologna.it

● telefonando al numero 051.2197130 (negli orari di apertura della Segreteria)

Allegato: fac simile di domanda


