
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO A N. 2 OPERATORI DI SERVIZI PER LA 
SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI NARRATIVI VOLTI AD AFFRONTARE IL TEMA DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO E DELLA TRANSIZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“STORIES OF TRANSITIONS IN EUROPE COOPERATION IN THE SERVICE OF ECOLOGICAL 
TRANSITION IN PRIORITY NEIGHBOURHOODS” (ERASMUS+ – KA220-ADU – 
PARTENARIATI DI COOPERAZIONE NELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI – N. 2021-1-FR01-
KA220-ADU-000030066) 
 

 
VERBALE DI SELEZIONE 

 
 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione, dal 29 marzo 2022 al 12 aprile 2022, sul sito Internet di E35 

– Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione E35) 

dell’Avviso Pubblico in oggetto, si è provveduto ad indicare le modalità e gli esiti delle operazioni di 

selezione svolte, di seguito esplicitate.  

 
In data 13 aprile 2022 alle ore 11.00 si è regolarmente riunita in video-chiamata la Commissione, 
nominata dalla Presidente Alessia Ciarrocchi, che è così composta: 
 

 Presidente della Commissione: Sabrina Rosati – Dipendente della Fondazione E35; 

 Componete interno: Giulia Bassi – Dipendente della Fondazione E35; 

 Componente interno: Marianna Ragazzi – Dipendente della Fondazione E35. 
 
La Commissione ha accertato che le candidature ricevute sono state n. 2, nello specifico: 
 

- in data 11 aprile 2022 è stata ricevuta via PEC la candidatura, corredata di tutti gli allegati, 
da parte della Società Cooperativa Sociale Rigenera (di seguito indicata come Cooperativa 
Rigenera); 

- in data 12 aprile 2022, è stata ricevuta via PEC la candidatura, corredata di tutti gli allegati, 
da parte della Cooperativa di Solidarietà Sociale L’Ovile (di seguito indicata come 
Cooperativa L’Ovile). 

 
A seguito della verifica dei requisiti obbligatori richiesti per l’accesso, la Commissione ha ritenuto 
ammissibili entrambe le candidature pervenute. 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione delle candidature, sulla base dei criteri di 
ammissibilità presenti nell'avviso e della tabella punteggi di seguito riportata. 
 

Criteri Punteggi 

Comprovata esperienza pregressa nel settore 
dell’inclusione e del lavoro con le fragilità sociali 

Ottimo – 15 punti 
Buono – 12 punti 
Discreto – 9 punti 
Sufficiente – 6 punti 
Scarso – 3 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 



Comprovata esistenza pregressa di relazioni, 
partnership e co-progettazioni con attori del 
territorio con specifico focus sul quartiere 
selezionato (Quartiere Carrozzone/Zona 
Annonaria) 

Ottimo – 15 punti 
Buono – 12 punti 
Discreto – 9 punti 
Sufficiente – 6 punti 
Scarso – 3 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Comprovata esperienza pregressa nel settore 
dell’educazione e della sensibilizzazione sui 
temi della transazione ecologica e della 
sostenibilità 

Ottimo – 15 punti 
Buono – 12 punti 
Discreto – 9 punti 
Sufficiente – 6 punti 
Scarso – 3 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Comprovata esperienza pregressa in percorsi 
di coinvolgimento dei cittadini volti alla co-
progettazione di interventi sul quartiere e 
storytelling sui contenuti raccolti 

Ottimo – 15 punti 
Buono – 12 punti 
Discreto – 9 punti 
Sufficiente – 6 punti 
Scarso – 3 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Proposta tecnica in cui si descrive come 
l’operatore intende affiancare la Fondazione 
nella realizzazione delle attività previste al 
punto 1 

Ottimo – 30 punti 
Buono – 24 punti 
Discreto – 18 punti 
Sufficiente – 12 punti 
Scarso – 6 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Competenze ed esperienze professionali del/i 
referente/i che, in caso di affidamento, 
svolgerà/anno le attività richieste 

Ottimo – 10 punti 
Buono – 8 punti 
Discreto – 6 punti 
Sufficiente – 4 punti 
Scarso – 2 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Totale 100 punti 

 
 
A seguire, sulla base della griglia di valutazione sopra riportata, si è provveduto ad assegnare il 
punteggio sulle esperienze pregresse dell‘operatore economico candidato: 
 

Criteri  Cooperativa L’Ovile Cooperativa Rigenera 

Comprovata esperienza pregressa nel settore 
dell’inclusione e del lavoro con le fragilità sociali 13 13 

Comprovata esistenza pregressa di relazioni, 
partnership e co-progettazioni con attori del 
territorio con specifico focus sul quartiere 
selezionato (Quartiere Carrozzone/Zona 
Annonaria) 

9 13 

Comprovata esperienza pregressa nel settore 
dell’educazione e della sensibilizzazione sui 
temi della transazione ecologica e della 
sostenibilità 

13 9 

Comprovata esperienza pregressa in percorsi 
di coinvolgimento dei cittadini volti alla co-
progettazione di interventi sul quartiere e 
storytelling sui contenuti raccolti 

9 12 



Proposta tecnica in cui si descrive come 
l’operatore intende affiancare la Fondazione 
nella realizzazione delle attività previste al 
punto 1 

24 18 

Competenze ed esperienze professionali del/i 
referente/i che, in caso di affidamento, 
svolgerà/anno le attività richieste 

7 8 

Totale 75 73 

 
Pertanto, alla luce dell’esito della valutazione di cui sopra, si è provveduto a riconoscere Cooperativa 
L’Ovile e Cooperativa Rigenera come operatori economici idonei a cui affidare i servizi in oggetto. 
 
In data 14 aprile 2022 si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito della Fondazione e si 
darà comunicazione via email ai partecipanti dell’esito della selezione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Reggio Emilia, 13 aprile 2022 
 
I componenti della Commissione 
 
 
Sabrina Rosati 
 
 
 
 
 
 
Giulia Bassi 
 

 
 
 
Marianna Ragazzi 

 


