Reggio ProAttiva
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI N. 30 SOGGETTI
PER IL RUOLO DI “TUTOR TERRITORIALE”
CITTA’ DI REGGIO CALABRIA
SI RENDE NOTO CHE
È indetta manifestazione d’interesse per l’ammissione delle candidature
riguardanti la selezione di cittadini residenti nel territorio del Comune di Reggio
Calabria che manifestano la disponibilità ad assumere il ruolo di “Tutor
territoriale” all’interno degli ambiti zonali della città di Reggio Calabria.
Art. 1 - Premessa
La nostra città vive ormai da troppo tempo una situazione di forte crisi, certamente di carattere
congiunturale, per molti versi imputabile anche ad un approccio tendenzialmente passivo della
popolazione che la abita.
La proposta metodologica “Reggio ProAttiva” è finalizzata a facilitare lo sviluppo territoriale attraverso la
partecipazione attiva dei cittadini che, riacquistando il senso di appartenenza, la coesione e la speranza,
potrebbero riportare la città su un piano più adeguato con la valorizzazione delle risorse e delle
opportunità.
Il metodo “Reggio ProAttiva” integra gli strumenti e le funzioni previste dal Regolamento per l’attuazione
degli Istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto del Comune di Reggio Calabria, approvato
con delibera consiliare n. 95 del 29.12.2016.
Il metodo non è proposto da alcun movimento/associazione/partito/organizzazione formalizzata. È
dei reggini, che vorranno farlo proprio, per i reggini.
“Reggio ProAttiva” intende valorizzare gli interventi realizzati, facendo tesoro degli errori commessi, e
costituire la naturale evoluzione territoriale, caratterizzata dalla partecipazione attiva di tutti i cittadini,
attraverso una piattaforma di discussione e confronto, a metà tra il reale e il virtuale, che possa mettere
in relazione tutti coloro che sentono di potere dare qualcosa a questa città, che percepiscono la

necessità di fare un passo in avanti per rimettere in carreggiata un territorio che non li rappresenta o nel
quale vorrebbero un futuro meno incerto.
La proposta metodologica, nata dall’ascolto del malessere e della speranza di molti reggini, è frutto
dell’interazione di cittadini che non si sono rassegnati all’idea che Reggio sia ciò che spesso ai più
appare.
La versione integrale del metodo “Reggio ProAttiva” è visionabile sul sito www.reggioproattiva.org
Art. 2 - Tutor territoriale
“Reggio ProAttiva”, tra gli strumenti operativi utili a coinvolgere i cittadini nel processo di rinnovamento
del territorio cittadino, intende istituire la figura di “TUTOR TERRITORIALE” con l’obiettivo di
costituire presidi territoriali di quartiere tramite la presente manifestazione d’interesse rivolta ai cittadini
attivi che intendono candidarsi per assumere la figura di “tutor di quartiere”.
Il tutor territoriale si occuperà di far conoscere il metodo “Reggio ProAttiva” e di segnalare
(input/output) e/o raccogliere le esigenze espresse dal territorio in cui risiede abitualmente, divenendo
punto di riferimento per le persone residenti nell’area d’interesse e coinvolgendo, quanto più possibile,
coloro che vogliono collaborare per individuare i bisogni del territorio, sia in termini di servizi che di
proposte concrete per la risoluzione delle problematiche riscontrate.
Sono previste due tipologie di tutor territoriale in funzione dell’età anagrafica: SENIOR e
JUNIOR.
Il Tutor Senior, di età maggiore di 35 anni, dovrà affiancare i cittadini del territorio in cui risiede e/o
dimora in percorsi civici per indirizzarli a divenire “cittadini attivi” consapevoli di come “migliorare il
territorio” con atteggiamenti responsabili e positivi, attraverso un unico denominatore riassunto
nell’espressione “saper essere, saper fare”. Egli dovrà consolidare una formazione della cittadinanza mirata
soprattutto all’assunzione di responsabilità e sviluppo di capacità critica verso le problematiche cittadine
per consentire di progettare consapevolmente il proprio futuro individuale e collettivo.
Il ruolo di Tutor Junior, offre un’importante opportunità di crescita e di partecipazione indirizzata a
giovani under 35, consentendo loro di sperimentare un percorso di cittadinanza attiva in affiancamento
e supporto al tutor senior.
Saranno selezionati, seguendo l’ordine progressivo dell’elenco, un massimo di n. 15 Tutor territoriali
Senior e di n. 15 Tutor territoriali Junior, con durata del mandato strettamente correlata alla fase di
sperimentazione del metodo “Reggio ProAttiva”.
La funzione di tutor territoriale è svolta a titolo gratuito.
Obiettivi
L’azione del tutor territoriale deve convergere per facilitare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Acquisire capacità propositiva e progettuale nell’affrontare i problemi emergenti nella quotidianità
dei cittadini, nelle tematiche di interesse generale, applicando una visione strategica per la
risoluzione delle problematiche, valutando le criticità come utile feedback per risolvere il problema
e come stimolo risolutivo nell’applicazione della metodologia del “fare”;
 Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della
comunità;
 Realizzare la mappatura delle criticità del territorio attraverso l’analisi del fabbisogno della
cittadinanza mediante sondaggi e verifiche in campo promosse nei quartieri cittadini;






Raccogliere informazioni, realizzare analisi dei report di monitoraggio e mappatura delle
problematiche segnalate da ogni “tutor territoriale”;
Costruire un database delle principali problematiche che coinvolgono i quartieri della città
catalogandole per tipologia e per ambito zonale sulla base delle segnalazioni che provengono dal
“tutor territoriale”.
Promuovere un palcoscenico virtuale attraverso un utilizzo costruttivo dei moderni strumenti
social media (social network – piattaforma online) dove i cittadini potranno inviare le segnalazioni
e dare spazio e forma alle loro idee e opinioni.
Art. 3 - Ambiti territoriali o zonali

I cittadini che condividono una determinata zona o ambito territoriale cittadino, coincidenti con le ex
15 circoscrizioni del Comune di Reggio Calabria, potranno costituire un “Laboratorio zonale”. È
ammesso un solo laboratorio per ogni ambito territoriale.
Potrà essere istituita una sede propria situata nel territorio interessato per il “Laboratorio zonale” quale
punto di riferimento, informativo e partecipativo, per la cittadinanza di tutte le attività previste dal
metodo Reggio ProAttiva.
I laboratori zonali disporranno di autonomia organizzativa e di azione culturale nel rispetto dei limiti
indicati dal metodo Reggio ProAttiva.
Gli ambiti di esercizio dell’autonomia dei laboratori zonali devono essere compatibili con i principi
stabiliti dal metodo Reggio ProAttiva.
I laboratori faranno riferimento ai Tutor territoriali, senior e junior, che saranno selezionati per ogni
ambito territoriale e che costituiranno il punto di riferimento per il coordinamento di tutte le attività
dell’ambito. Avranno diritto a partecipare alle attività del laboratorio zonale tutti i cittadini residenti
nella zona in cui esso è costituito ed eventuali residenti delle zone limitrofe.
Qualora ritenuto necessario e/o opportuno, a insindacabile giudizio dal Comitato di garanzia “Reggio
ProAttiva”, il territorio circoscrizionale, per estensione o rilevante presenza di cittadini, potrà essere
ulteriormente suddiviso in sottoambiti territoriali.
Attività del laboratorio zonale
Nel laboratorio zonale potranno proporsi le seguenti attività:
 Cassetta delle proposte: Contenitori visibili tipo “cassetta postale” da collocare in luoghi aperti al
pubblico (parrocchie, centri commerciali, negozi, etc.) per la raccolta di proposte, idee o progetti
che i cittadini intendono formulare per il miglioramento del proprio quartiere;
 Costituzione e gestione di incontri periodici costituiti in collaborazione con i cittadini e le forme
associative presenti all’interno del territorio;
 Realizzazione di attività di progettazione partecipata, in collaborazione con i cittadini e con i gruppi
di lavoro (GdL), per la definizione degli interventi utili per il miglioramento del territorio;
 Predisposizione di un programma di attività periodiche finalizzato a stimolare la partecipazione dei
cittadini;
 Predisposizione degli strumenti necessari alla diffusione del metodo “ReggioProAttiva”;
 Coinvolgimento e partecipazione delle forme associative del territorio come elementi fondamentali
di qualità giacché contribuiscono alla valorizzazione delle forme di impegno civico e ad una più
elevata coesione sociale;
 Costituzione e organizzazione di gruppi di lavoro su specifici argomenti, individuati collegialmente,
coinvolgendo nella partecipazione tutti i cittadini che abitano, lavorano o studiano nel quartiere,

nonché le persone che hanno motivato interesse rispetto al territorio in questione o all’argomento
in discussione.
Art. 4 - Requisiti di partecipazione
Il cittadino per essere selezionato “Tutor territoriale” deve possedere qualità professionali, moralietiche e competenze emergenti da titoli di studio, esperienze, impegno sociale e civile e ampia
disponibilità temporale.
La scelta tra le candidature ritenute idonee avverrà previa analisi comparativa delle stesse e in numero
massimo di trenta (15 senior e 15 junior), corrispondente a quello degli ambiti territoriali della Città
di Reggio Calabria (ex Circoscrizioni), salvo quanto indicato nel precedente paragrafo.
I requisiti minimi di partecipazione per tutti i cittadini sono:
 Residenza/dimora nel Comune di Reggio Calabria nell’ambito territoriale per il quale si
manifesta la propria disponibilità;
 Diploma di scuola media superiore;
 Godimenti dei diritti civili e politici;
 Assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario;
 Sottoscrizione del metodo Reggio ProAttiva;
 Garanzie di indipendenza, obiettività di giudizio e “super partes” rispetto i partiti
politici/movimenti poiché le sue decisioni non devono essere condizionate da alcuna volontà se
non quella di portare aiuto al cittadino.
In aggiunta per il tutor senior:
 Età superiore a 35 anni.
In aggiunta per il tutor junior:
 Età compresa tra 21 e 35 anni.
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse all’assunzione della figura di Tutor
territoriale, senior o junior, inviando la propria candidatura compilando l’apposito form disponibile nel
sito www.reggioproattiva.org, sottomenù “tutor territoriale”, entro e non oltre il 31/08/2018.
La candidatura, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovrà contenere i seguenti
documenti:
a) Domanda redatta nella forma di cui all’apposito form;
b) Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, in formato pdf, da cui desumere il possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso. In particolare esso dovrà riportare:
 dati anagrafici;
 titoli di studio;
 requisiti personali in riferimento alla figura da ricoprire;
 esperienza maturata in impegno civile e sociale;
 attività lavorative ed esperienze svolte, con indicazione del ruolo e della tipologia di attività;
 eventuali cariche sociali ricoperte;
 capacità relazionali e motivazioni

c) Documento d’identità e codice fiscale.
“Reggio ProAttiva” non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di
comunicazione ai candidati, causati da inesatte indicazioni del domicilio o recapito contenute nella
domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, né per caso fortuito o di forza
maggiore.
Art. 6 - Criteri e procedure selettive
Il Tutor territoriale è scelto preferibilmente tra cittadini di specifica e comprovata formazione,
competenza ed esperienza nelle discipline afferenti la partecipazione attiva dei cittadini o che si siano
comunque distinte in attività di impegno sociale e che offrano garanzie di probità, indipendenza e
obiettività.
La commissione Tutor di “Reggio ProAttiva” provvederà a verificare la completezza e la conformità delle
domande presentate e il possesso dei requisiti richiesti dalla presente manifestazione d’interesse.
Qualora la domanda fosse incompleta “Reggio ProAttiva” ne darà comunicazione all’interessato che
dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità.
La procedura di selezione è effettuata da una commissione all’uopo individuata tra i sottoscrittori del
metodo “Reggio ProAttiva” che procederà ad esaminare i curriculum pervenuti e a stilare un verbale sugli
esiti della selezione. La commissione avrà a disposizione per ogni candidato 80 punti in totale:

Categoria A: Titolo di studio – max 20 punti (si valuta un solo titolo)
Laurea quinquennale
Diploma di Laurea o Laurea I Livello
Diploma di scuola media superiore

punti
punti
punti

20
15
10

Categoria B: Disponibilità temporale – max 20 punti
Si valuta la disponibilità temporale dichiarata dal candidato, nell’arco settimanale, per l’esercizio
dell’attività di Tutor territoriale. Disponibilità:
oltre 18 ore settimanali
punti 20
tra 12 e 18 ore settimanali
punti 10
tra 6 e 11 ore settimanali
punti
5
La disponibilità temporale manifestata, quale impegno settimanale, è dichiarata dal candidato nella
domanda.

Categoria C: Esperienze in impegno civile e sociale – max 40 punti
Pregressa esperienza lavorativa in ambito civile o sociale e/o di volontariato: periodo massimo
valutabile 40 mesi - 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. Si valutano le esperienze
dichiarate.
I punteggi indicati potranno essere attributi solo se i dati sono stati chiaramente ed esplicitamente citati
nei curriculum inviati. Reggio ProAttiva si riserva, in caso di nomina, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e le esperienze dichiarate.
Sulla base dei suddetti criteri sarà stilato un elenco delle risultanze che sarà pubblicato sul sito
www.reggioproattiva.org
Saranno individuati, seguendo l’ordine progressivo dell’elenco, un massimo di n. 15 Tutor territoriale
Senior e di n. 15 Tutor territoriali Junior.
In caso di decadenza si attingerà all’elenco seguendo l’ordine progressivo.

Per informazioni e chiarimenti sulla manifestazione d’interesse è possibile inviare email a
tutor@reggioproattiva.org.
Art. 7 - Cause di incompatibilità e di esclusione
Non può essere nominato o designato Tutor territoriale:
a) chi si trovi in stato di conflitto con gli obiettivi del metodo “Reggio ProAttiva”;
b) chi assume ruoli istituzionali con il Comune di Reggio Calabria;
c) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, D.Lgs. 267/2000, chi sia stato
rinviato a giudizio per uno dei delitti di cui all’art. 58 del suddetto D.Lgs. e/o chi abbia in corso un
procedimento penale, o abbia subito una condanna pur non definitiva;
L’incarico di Tutor territoriale è incompatibile con la funzione di consigliere o assessore comunale e
regionale o altri incarichi e/o ruoli politici.
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui sopra nel corso del mandato
comporta la revoca della designazione di tutor territoriale.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della
procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione
viene resa.
La compilazione dell’apposito form equivale all’accettazione incondizionata delle disposizioni
contenute nella presente manifestazione.

