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Gonzaga, 08/07/2019 

 

PREMESSO che: 

In data 07 novembre 2018 la Cabina di Regia del progetto Gioven-Tu (Welfare in azione – Fondazione 
Cariplo 2016-2390) ha chiesto a Tante Tinte Cooperativa Sociale Onlus di procedere con la formulazione 
della proposta progettuale “Laboratorio del Futuro” dalla quale ha preso forma la Call for ideas “Gioven-
Tu Social Design”. 

In data 26 novembre 2018 viene pubblicata la Call for Ideas “Gioven-Tu Social Design” con scadenza al 10 
dicembre 2018 alle ore 15:00. 

come da regolamento, non essendo pervenute almeno 3 proposte progettuali entro la data del 8 dicembre 
2018, la scadenza della Call for Ideas “Gioven-Tu Social Design” viene prorogata al 21 dicembre 2018 alle 
ore 15:00. 

DATO ATTO 

Che al 21 dicembre 2018, entro le ore 15:00 sono pervenute cinque proposte progettuali. 

Che la commissione di valutazione si riuniva in data 19 aprile 2019 per l’analisi delle 5 domande pervenute; 

Atteso che SUCCESSIVAMENTE 

A seguito della pubblicazione della graduatoria in data 04 luglio 2019 sul sito dell’Azienda Speciale 
Consortile Socialis a nome di Tante Tinte Cooperativa Sociale Onlus 
(https://www.aziendasocialis.it/news/gioven-tu-social-design-esito-del-concorso/) è stato accertato che 
una sesta domanda era pervenuta correttamente, entro i limiti temporali previsti e congruamente ai criteri 
di ammissibilità definiti dalla Call for Ideas, ma non valutata dalla Commissione responsabile poiché non 
vista e né scaricata, in quanto bloccata in sede di spam dell’indirizzo di posta elettronica dedicato alla 
ricezione delle candidature (info@gioven-tu.it). 

RITENUTO, pertanto, di valutare la predetta domanda,  sospendendo il procedimento in corso e di 
nominare una commissione ex novo per una nuova valutazione delle sei proposte progettuali ammesse, 
in modo da garantire imparzialità, equità e correttezza nell’esame delle proposte; 
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SI DISPONE 

1. Di AMMETTERE A VALUTAZIONE la sesta domanda di partecipazione pervenuta entro i termini previsti 
e non considerata in sede di valutazione della commissione riunitasi in data 19 aprile 2019 

2. Di sospendere, cautelativamente,  la validità della graduatoria pubblicata in data 04 luglio 2019 sul sito 
dell’Azienda Speciale Consortile Socialis a nome di Tante Tinte Cooperativa Sociale Onlus 
(https://www.aziendasocialis.it/news/gioven-tu-social-design-esito-del-concorso/) 

3. Di nominare una nuova commissione così composta: dr.ssa Vera Osgnach, dr. Davide Bianconi, Arch. 
Martina Mazzali affinchè proceda alla valutazione delle 6 domande pervenute; 

4. Di rinviare l’approvazione di nuova graduatoria a seguito della nuova valutazione  

 

Manuela Righi 

Presidente Tante Tinte Coop. Soc. Onlus 
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