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PREMESSO CHE 
 

 

le Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale contengono, fra gli obiettivi prioritari, quelli di:
sviluppare le competenze digitali di base nella popolazione; stimolare creatività e proattività, fornendo spazi e servizi
di supporto ai cittadini; costituire luoghi di progettazione innovativa, costruendo condizioni per lo sviluppo di
ecosistemi che connettano insieme università, ricerca, imprese ed organizzazioni del privato sociale;

tali azioni sono state tradotte, all’interno dell’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021, approvata con la
Deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2017, in un programma strategico-operativo per le competenze e la cultura digitale
che ha previsto, fra l’altro, la realizzazione dei primi Punti Roma Facile (d’ora in avanti PRoF) della rete capitolina, già
istituiti con Deliberazione n. 7 del 3 agosto 2016;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 138 del 12 dicembre 2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019-2021, che afferma, fra gli obiettivi operativi:

- la “Definizione e attuazione di un piano di sviluppo dei PRoF - supporto alla messa a regime dei PRoF di nuova
apertura, consolidamento e coordinamento della rete dei PRoF attivi sul territorio”;

- la “Progettazione della Scuola Diffusa della cittadinanza digitale e degli strumenti di consultazione e partecipazione
popolare";

in attuazione dei sopracitati indirizzi, la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 116 del 21 giugno 2019, di modifica e
integrazione della Deliberazione n. 7 del 3 agosto 2016, ha approvato l’istituzione della Scuola Diffusa per la
Partecipazione e la Cittadinanza Digitale (d’ora in avanti Scuola Diffusa);

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 143 del 19 luglio 2019 è stato approvato il “Regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la
Cittadinanza Digitale”;

il citato Regolamento disciplina, fra l’altro, all’art. 26, l’adesione alla rete dei PRoF e/o alla Scuola Diffusa da parte di
soggetti pubblici, privati e altre formazioni sociali, in esito all’espletamento di un Avviso di manifestazione d’interesse
predisposto dall’Amministrazione Capitolina, previa sottoscrizione di un apposito schema di convenzione o accordo;

finalità dell’acquisizione di manifestazione di interesse, cui fa seguito la verifica dei requisiti e delle specifiche
progettuali richieste, è la costituzione di due distinti elenchi di soggetti interessati ad aderire alla rete, con particolare
riferimento ai seguenti ambiti di attività:

a) la facilitazione digitale, da realizzarsi a cura dei soggetti aderenti nell’ambito di un PRoF dallo stesso allestito;

b) la formazione sui temi del digitale, da realizzarsi a cura dei soggetti aderente nell’ambito della Scuola Diffusa.

 

CONSIDERATO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. GE/95/2019 del 30/07/2019 il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità, dando attuazione alle previsioni del suddetto Regolamento, ha pubblicato sul sito di Roma Capitale,
nella sottosezione Attualità - Bandi, avvisi e concorsi - Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità, l’Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’adesione alla rete dei Punti
Roma Facile (PRoF) e/o alla Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale da parte di soggetti
pubblici e privati;

l’Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o
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altre classificazioni di merito;

l’Avviso prevede che, ad esito della procedura istruttoria, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso stesso, il
Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, con proprio provvedimento, approvi,
per entrambi i suddetti ambiti di attività, un elenco di soggetti ritenuti idonei all’avvio delle attività di facilitazione e
formazione.

TENUTO CONTO CHE

alla data del 25/10/2019 sono pervenute al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità n. 4
(quattro) manifestazioni di interesse per l’adesione  alla Scuola Diffusa, mentre nessuna proposta è pervenuta in
relazione all’adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF);

in sede di compilazione della richiesta di adesione, i soggetti sopra descritti hanno presentato le proprie proposte
progettuali ed hanno altresì dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di non incorrere in alcuna delle
condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o in quelle che comportano il divieto a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

le manifestazioni di interesse sono state sottoposte ad istruttoria da parte dell’Ufficio Rete Punti Roma Facile del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale, finalizzata a riscontrare la
congruenza tra le candidature proposte ed i requisiti generali e specifici richiesti  dal bando;

in esito delle procedure previste dall’Avviso, l’Ufficio Rete Punti Roma Facile ha redatto un elenco di soggetti risultati
idonei alla stipula di convenzioni o accordi per la realizzazione delle attività di formazione della Scuola Diffusa. Tale
elenco si compone, in particolare, dei seguenti soggetti aderenti:

1) MANAFACTORY SRL (domanda di adesione n. prot. GE/2019/4744 del 01/08/2019)

2) LIBER LIBER OdV (domanda di adesione n. prot. GE/2019/5317 del 12/09/2019)

3) Ce.S.F.Or. - Centro Studi Formazione Orientamento (domanda di adesione n. prot. GE/2019/5709 del 25/09/2019)

4) MINDSHARING.TECH APS (domanda di adesione n. prot. GE/2019/5857 del 30/09/2019)

in assenza di manifestazioni d’interesse, non è stato invece possibile produrre un elenco di soggetti idonei alla stipula
di convenzioni o accordi per la realizzazione delle attività di facilitazione nei PRoF.

 

Visti

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
gli artt. 8 e 13 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice della Privacy", come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal 
D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 7 del 3 agosto 2016 “Istituzione dei Punti di accesso assistiti per i
servizi digitali, denominati Roma Facile sul territorio della città di Roma;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
modificato con le Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 e n. 5 del 30 gennaio 2018;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 20 del 24 febbraio 2017 “Agenda Digitale di Roma Capitale
2017/2021”;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 21 giugno 2019 “Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione
della Giunta Capitolina n. 7/2016 avente ad oggetto ‘Istituzione dei Punti di accesso assistiti per i servizi digitali,
denominati Roma Facile sul territorio della città di Roma. Istituzione della Scuola Diffusa per la partecipazione e
la cittadinanza digitale, sul territorio della città di Roma”;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 143 del 19 luglio 2019 “Regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento dei Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale”
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, preso atto del lavoro istruttorio svolto da parte dell’Ufficio Rete Punti Roma Facile del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale:

- di approvare la composizione dell’elenco di soggetti aderenti al progetto della Scuola Diffusa come dettagliata nella
tabella seguente:

 ORGANISMO TITOLO AMBITO GENERALE E/O SPECIFICO

1)MANAFACTORY SRLCivici e digitali Educazione alla cittadinanza digitale, facilitazione nell’utilizzo degli strumenti e delle
piattaforme abilitanti diffuse nelle PA

2)LIBER LIBER OdV Corso WordPress e
HTML

Alfabetizzazione su informazioni e dati. Comunicazione e collaborazione. Creazione di
contenuti digitali

3)
Ce.S.F.Or. - Centro
Studi Formazione
Orientamento

Il Digitale per Noi
Colmare il Digital Divide cognitivo per abilitare i cittadini e le PMI alla partecipazione ai
processi digitali utili ad accrescere le proprie potenzialità e alla trasformazione digitale
in atto nella società e in particolare nella PA

4)MINDSHARING.TECH
APS

CoderDojo Roma
SPQR – “Youth Training
Coding & Robotica

Innovazione digitale, coding e robotica, cittadinanza digitale

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.comune.roma.it, nella sottosezione Attualità - Bandi, avvisi e
concorsi - Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.

- di comunicare il presente provvedimento ai soggetti aderenti all’indirizzo PEC indicato nella domanda di adesione.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Ai sensi dell’art. 5, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ''Nuove norme in materia di procedimento amministrati o e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi", il Responsabile del Procedimento è il funzionario Patrizia Tocci.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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